
SEGRETERIA GENERALE 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1188 del 06/11/2018

Oggetto:
CIG 7594323996 - CONCESSIONE DEL MUSEO DELLA BIODIVERSITA’ DI 
MONTICIANO, DEL CENTRO DIREZIONALE EDUCATIVO  E DEL FABBRICATO 
DENOMINATO GONNA II  A FRONTE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE - 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 
50/2016 -  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E RELATIVO IMPEGNO DI 
SPESA      

Il Dirigente

VISTA la legge 7 aprile  2014,  n.  56 e s.m.i.,  recante  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1 comma 55 sui poteri del Presidente  
della Provincia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 e  
s.m.i.;

CONSIDERATO che la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “ Disposizioni sul città metropolitane, sulle  
province, sulle unioni e fusioni di comuni” opera un profondo riordino del ruolo delle Province, che  
vengono  confermate  nella  natura  di  enti  titolari  di  alcune  specifiche  funzioni  fondamentali  di 
programmazione, coordinamento e gestione di politiche e servizi di area vasta;

ATTESO che Provincia di Siena, Regione Toscana, Unione dei Comuni della Val di Merse, Comune di  
Monticiano  condividono  una proposta programmatica per la promozione del compendio immobiliare  
insistente  sul  territorio  comunale  mettendo  in  sinergia  le  risorse  finanziarie,  umane  e  logistiche  a  
disposizione degli Enti compresi gli immobili meglio descritti in premessa ;

VISTO il protocollo d’intesa approvato con Decreto Deliberativo del Presidente n. 127 del 20.12.2016  
ed allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (ai sensi dell’art. 15 della  
L.241/1990),  che disciplina le modalità  di svolgimento della medesima attività ed i reciproci obblighi;

CONSIDERATO che l’affidamento di suddetti servizi, si configura come una concessione di servizi, ai  
sensi dell’art. 164 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s .m. i.;

RICHIAMATO l’art. 35, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che prevede per le concessioni l’importo di 
rilevanza comunitaria pari ad Euro 5.225.000,00;

RILEVATO  che,  nella  fattispecie  in  esame  l’individuazione  dei  soggetti  invitati  alla  procedura 
negoziata dei lavori in questione è avvenuta mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione  
di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati, a seguito della pubblicazione sul profilo  
internet di apposito avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 248 del 06.03.2018  
avente ad oggetto “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione  
del  Museo  della  Biodiversità  di  Monticiano,  del  Centro  Direzionale  educativo  e  del  fabbricato  
denominato Gonna II a fronte di interventi di valorizzazione”;



VISTA la determinazione dirigenziale n. 524 del 11/05/2018 con la quale si approva il verbale di gara  
del giorno 17/04/2018 nel quale sono stati ammessi alla prosecuzione della gara numero 3 operatori  
economici ed è stata esclusa l’ammissione per numero 1 operatore economico per le motivazioni di cui  
al verbale di gara del giorno 17/04/2018;

PRESO ATTO che i nominativi delle imprese ammesse sono stati mantenuti riservati fino al termine di  
presentazione delle offerte della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs.  
50/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 885 del 13/08/2018 avente ad oggetto “CIG 7594323996 – 
Concessione  del  museo  della  biodiversità  di  Monticiano,  del  Centro  direzionale  Educativo  e  del  
fabbricato denominato Gonna II a fronte di interventi di valorizzazione – Procedura negoziata ai sensi  
dell’art. 36 comma II lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 – Approvazione lettera – disciplinare e contestuale  
impegno di spesa”;

CONSIDERATO che l’affidamento della concessione avviene mediante procedura negoziata di cui agli  
art.  35 e 63  del  D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta  economicamente più  
vantaggiosa, ai  sensi dell’art.  95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri  dettagliati  dalla  lettera –  
disciplinare di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. n.  
885 del 13/08/2018;

CONSIDERATO che il temine previsto nella lettera- disciplinare per la presentazione delle offerte è  
stato fissato per  il 14 settembre 2018;

DATO atto  che entro al  data  di scadenza del  14 settembre  2018,  ore 12,00,  risultava prevenuto al  
protocollo dell’ente un solo plico;

RILEVATO che per procedere all’esame e alla valutazione delle offerte e quindi all’aggiudicazione con 
il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  è  necessaria  la  nomina  di  un’apposita  
Commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l’oggetto  della  
concessione, in numero dispari di componenti;

PREMESSO  che  l’art.  77  del  D.  Lgs.  50/2016  dispone  che  nelle  procedure  di  aggiudicazione  di  
contratti di appalto o di concessione con il criterio dell’OEPV la valutazione delle offerte tecniche sia  
affidata  ad una Commissione Giudicatrice,  composta  di  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  
l’oggetto  del  contratto,  i  cui  commissari  sono scelti  fra  gli  esperti  iscritti  all’Albo  istituito  presso 
l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del predetto Decreto; 

CONSIDERATO che il comma 3 del richiamato art. 77 dispone che i commissari siano scelti: 
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli  

esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

- in  caso  di  appalti  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  cui  al  cit.  art.  35  per  quelli  che  non  

presentano  particolare  complessità,  anche  tra  personale  interno  alla  stazione appaltante,  nel  

rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;



 CONSIDERATO che il  comma 10 del richiamato  art.  77 stabilisce che “… Le spese relative alla  
commissione sono inserite  nel  quadro  economico  dell'intervento  tra  le  somme a  disposizione della  
stazione appaltante…”; 

ATTESO che l’art. 216, co. 12 del D. Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in  
materia di iscrizione all’Albo, la  commissione giudicatrice continua ad essere nominata  dall’organo  
della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto,  
secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da  ciascuna  stazione  
appaltante;

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente ANAC del 22.03.2017 nel quale viene precisato che “… 
l’A.N.A.C.,  con  Determinazione  16/11/2016  n.  1190  … ha  emanato  le  pertinenti  Linee  guida  (n. 
5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale  
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo  
all’adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la  
casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché  
le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo  
altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo;

CONSIDERATO  che  ad  oggi  il  predetto  Regolamento  non  è  stato  adottato,  stante  anche  il  
procedimento legislativo di correzione che investe l’Istituto in oggetto, si chiarisce che, ai sensi degli  
articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice  
continua  ad  essere  di  esclusiva  spettanza  delle  Pubbliche  Amministrazioni  secondo  regole  di 
organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate …”;

DATO ATTO di avere quindi provveduto, nelle more dell’attivazione dell’Albo dei Commissari ex art.  
78  D.  Lgs.  50/2016,  a  definire  dei  criteri  generali  di  nomina  dei  componenti  delle  commissioni  
giudicatrici per le procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV da utilizzarsi: 
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art.  
35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici  di cui all’art.  78 del  
citato decreto; 
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art.  
35, o per quelli  che non presentano particolare complessità,  nel caso si  ritenga di avvalersi  di tale  
facoltà;

ATTESO che per la valutazione delle offerte tecniche è richiesta una professionalità in materia di gare e  
appalti,  nonché  in  materia  dei  servizi  di  cui  alla  procedura  di  gara  in  parola  e  che  pertanto  nella  
fattispecie si ritiene opportuno e consono nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice  
soggetti in possesso di adeguate competenze; 

DATO ATTO che, in linea con quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee guida  
n. 5 dell’Anac recanti: ”Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale  obbligatorio  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici”,  in  caso  di  affidamento  di  
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare  
complessità, è possibile nominare componenti interni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che trattandosi di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35  



D. Lgs. 50/2016 si è proceduto ad individuare i componenti della Commissione Giudicatrice in base 
alle  lett.  a)  e  b)  del  paragrafo  “Selezione  della  Commissione”  dei  sopra  richiamati  “Criteri  per  la  
nomina dei membri della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico/economiche  
nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;

RICHIAMATO il “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie  
di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  
economici” approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 37 del 11.08.2017;

RICORDATO  che  la  nomina  dei  componenti  la  Commissione  Giudicatrice  è  subordinata 
all’acquisizione del nulla osta da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 53, commi 8 e 10 del D.  
Lgs. 165/2001 nonché all’acquisizione dell’accettazione della  nomina con contestuale  dichiarazione 
circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 77 commi 4, 5 e 6 e art.  
42 del D. Lgs. 50/2016 e art. 35-bis D. Lgs. 165/2001;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in particolare il comma 3 lett. a) che prevede quale compito  
attribuito alla competenza dei Dirigenti la “Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso e lett. b)  
che prevede la responsabilità delle procedure di appalto”;

DATO ATTO che in proposito questo Ente ha provveduto a richiedere al Comune di Monticiano (nota  
PEC prot.  19666 del  17.09.2018) ed alla  Regione Toscana (nota  PEC prot.  19668 del  17.09.2018)  
apposite  autorizzazioni   ai  sensi dell’art.  53,  comma 8 del  d.lgs.  165/2001 e s.m.i.  ,  affinché della  
suddetta Commissione possano far parte soggetti all’uopo individuati; 

DATO ATTO altresì, che questo Ente ha provveduto a richiedere al Dott. Antonello Mennucci, nato a 
Siena il  4/11/1964, residente a San Gimignano Via San Matteo n. 10, C.F. MNNNNL64S04I726V, 
(nota mail del 17.09.2018) apposita dichiarazione di accettazione affinché della suddetta Commissione 
possa farne parte quale membro esperto, viste le sue competenze nello specifico settore cui afferisce  
l’oggetto della concessione;

DATO ATTO altresì che questo Ente ha provveduto a richiedere all’Unione dei Comuni della Val di 
Merse (nota prot. PEC 19673 del 17.09.2018) l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 8 del d.lgs.  
165/2001 e s.m.i., affinché possa partecipare alla Commissione giudicatrice la dott.ssa Simona Sestini 
in qualità di segretario verbalizzante;

RILEVATO che:
- il  Comune  di  Monticiano  ha  individuato  l’Ing.  Alessandro  Valtriani  (nota  del  Comune  di  

Monticiano  prot.  5310  del  27/09/2018),  quale  membro  Presidente  della  Commissione 

giudicatrice;

- la Regione Toscana ha individuato al Dott.ssa Domitilla Nonis (nota della  Regione Toscana 

prot. AOOGRT/437952/P.130.020 del 19/09/2018), quale membro esperto della Commissione 

giudicatrice in qualità di rappresentante della stessa Regione Toscana;



- il  Dott.  Antonello  Mennucci  ha  accettato  la  nomina  a  membro  esperto  della  Commissione 

giudicatrice (mail del 8/10/2018);

- l’Unione dei  Comuni della  Val di Merse ha rilasciato l’autorizzazione a far  partecipare alla  

Commissione giudicatrice  la  Dott.ssa  Simona Sestini,  in  qualità  di  Segretario  verbalizzante,  

(nota dell’Unione dei Comuni della Val di Merse prot. 9158 del 4/10/2018 ); 

RITENUTO quindi di individuare, quali figure idonee a far parte della suddetta commissione l’Ingegner 
Alessandro  Valtriani  (Presidente)  Funzionario  Responsabile  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  
Monticiano,  la  Dott.ssa  Domitilla  Nonis  (Membro  esperto)  Posizione  Organizzativa  Gestione 
Patrimonio Naturalistico Ambientale 1 della Regione Toscana ed il Dott. Antonello Mennucci (Membro  
esperto) Direttore Museo Civico e Diocesano di Arte Sacra di San Galgano nel Comune di Chiusdino; 

RITENUTO  inoltre  di  nominare  la  dott.ssa  Simona  Sestini,  Posizione  Organizzativa  del  Settore 
Centrale Unica di Committenza, segretario verbalizzante della suddetta Commissione;

RICORDATO  che  la  nomina  dei  tre  componenti  della  Commissione  giudicatrice  è  subordinata 
all’acquisizione dell’accettazione della  nomina con contestuale dichiarazione circa  l’insussistenza di  
cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 77 commi 4, 5 e 6 e art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e  
art. 35-bis D. Lgs. 165/2001;

ACQUISITE,   a  tal  proposito,  le  accettazioni  della  nomina  con  contestuali  dichiarazioni  circa  
l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui agli artt. 77 commi 4, 5 e 6 e art. 42 del  
D.  Lgs.  50/2016  e  art.  35-bis  D.  Lgs.  165/2001  ed  i  curriculum  vitae  dei  tr  componenti  della 
Commissione giudicatrice, in atti;

RICHIAMATO l’art. 2 del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  del  12/02/2018  avente  ad  oggetto  “Determinazione  della  
tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi”, il quale  
stabilisce che “…i compensi spettanti ai  singoli  componenti  delle  commissioni sono  determinati  con  
riferimento   all'oggetto   del   contratto    ed  all'importo  posto  a  base  di  gara,  entro  i  limiti  di  cui  
all'allegato A…”, che  “… ai dipendenti  pubblici  che svolgono la  funzione  di  componente della  
commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso…” e che 
“…il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni  di presidente, ai sensi dell'art. 77,  
comma 8, del codice, è superiore del cinque  per  cento  rispetto  a  quello  fissato  per  gli  altri  
commissari;  di  conseguenza  il  limite  minimo  e  massimo  di  cui all'Allegato  A  per  i  commissari  
che  svolgono  le  funzioni   di presidente è aumentato del cinque per cento”;

RICHIAMATO  inoltre  l’art.  3  del  sopra  richiamato  D.M.  il  quale  stabilisce  che  “…le  stazioni  
appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti  minimi e massimi di cui all'Allegato A, a stabilire la misura  
del  compenso sulla base dell'importo  e  della  complessità  della  procedura  di aggiudicazione del  
contratto nonché con riguardo ad  altri  elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei  
commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
    a) il grado di complessità dell'affidamento; 
    b) il numero dei lotti; 
    c) il numero atteso dei partecipanti; 



    d) il criterio di attribuzione di punteggi; 
    e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.”;

PRESO ATTO  ai  fini  della  formulazione del  compenso che  un solo soggetto ha partecipato  alla 
procedura di cui trattasi, presentando domanda di ammissione entro il termine previsto;

CONSIDERATO  che  la  dott.ssa  Domitilla  Nonis  è  stata  autorizzata  dalla  Regione  Toscana  a 
partecipare alla Commissione giudicatrice in qualità di rappresentante dello stesso ente,  in orario di  
lavoro e che pertanto non può percepire alcun compenso;

ATTESO che nessuno degli altri due componenti della Commissione giudicatrice individuati e neppure  
il  segretario  verbalizzante,  è  dipendente  interno  alla  stazione  appaltante  Provincia  di  Siena  e  che 
pertanto occorre prevedere un compenso in favore di ciascuno di loro, così dettagliato:

- € 525,00  in  favore  dell’Ing.  Alessandro  Valtriani,  in  quanto  Presidente  della  Commissione  

giudicatrice,

- € 500,00 in favore del dott. Antonello Mennucci, in quanto membro esperto della Commissione  

giudicatrice,  

-  € 500,00 in  favore della  dott.  ssa Simona Sestini,  in  quanto segretario  verbalizzante  della  

Commissione giudicatrice,  

DATO ATTO che tali importi sono al lordo degli oneri fiscali e onnicomprensivi di qualsiasi onere,  
nessuno escluso ed eccettuato, ad eccezione dell’I.R.A.P. – per un totale di € 1.525,00 per compensi ed  
€ 130,00 per I.R.A.P., per un totale complessivo pari ad € 1.655,00; 

CONSIDERATO che suddetti compensi risultano ampliamente inferiori a quelli indicati nell’allegato A 
dello  stesso  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con il  Ministero  
dell’Economia e delle Finanze del 12/02/2018 sopracitato;

VISTO il Bilancio di Previsione dell’anno 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale  
n. 14 del 22.05.2018; 

PRESO ATTO degli indirizzi per la redazione del Piano di riassetto organizzativo della Provincia di  
Siena per il triennio 2018 – 2020 contenuti nel Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020,  
approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 22.05.2018;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2018, approvato con Decreto Deliberativo del  
Presidente n. 89 del 5/06/2018;

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto trova copertura al capitolo di spesa 3460 “Segreteria  
Generale prestazione di servizi” esercizio 2018 codice SIOPE 1332 per i compensi dovuti ed al capitolo  
di spesa 6700/01 “Imposte, tasse e contributi” esercizio 2018 codice SIOPE 1714 per IRAP e che non 
rientra  nell’ambito  di  applicazione  dell’art.  3  della  Legge  136/2010  sulla  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari; 



DATO ATTO che  sulla  presente  determinazione  occorre   acquisire  il  visto  di  regolarità  contabile  
attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D. Lgs 267/2000 ed il  
visto attestante la copertura monetaria circa la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le  
regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;

VISTO il Decreto deliberativo del Presidente n. 139 del 21.9.2018, avente per oggetto “Art. 1, comma  
844, della legge n. 205/2017 Legge di Bilancio 2018 – Piano di riassetto organizzativo della Provincia  
di Siena – Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2018/2020 – Approvazione” con il quale  
si procede a ridefinire l’organizzazione dell’Ente, prevedendo un’articolazione quattro aree:

- Funzione di Programmazione e Organizzazione;
- Funzione di Area Vasta;
- Funzione Amministrativa/Contabile;
- Funzione Tecnica;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 19 del 25/09/2018 con il quale il Presidente, in attuazione  
del Decreto deliberativo n. 139 del 21.9.2018, ha assegnato al Segretario Generale dott. Giulio Nardi la  
Funzione  di  Programmazione  e  Organizzazione  e  la  dirigenza  ad  interim  della  Funzione 
Amministrativa/Contabile;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il Dott.  
Giulio  Nardi,  Segretario  Generale  dell’Ente  e  Dirigente  della  Funzione  di  Programmazione  e 
Organizzazione e dirigente ad interim della Funzione Amministrativa/Contabile;

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività  
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento  
sui Controlli Interni;

RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato con 
Decreto deliberativo del Presidente n. 16 del 23.01.2018;

VISTI  ai fini della competenza:
- l’art.4 – comma 2 – del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

- l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

- l’art. 30 dello Statuto dell’Ente;

- l’art. 55 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO di provvedere nel merito;

DETERMINA

1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., per la concessione del museo della  
biodiversità di Monticiano, del Centro direzionale Educativo e del fabbricato denominato Gonna II a  



fronte  di  interventi  di  valorizzazione,  la  Commissione  giudicatrice,  composta  da tre  membri,  nelle  
persone di:
- Presidente: Ing. Alessandro Valtriani;
- Membro esperto: Dott.ssa Domitilla Nonis;
- Membro esperto: Dott. Antonello Mennucci;

2. di nominare segretario verbalizzante di suddetta commissione la Dott.ssa Simona Sestini;

3. di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito della scelta della migliore  
offerta  secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa, ai  sensi di  quanto previsto  
dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalle disposizioni contenute nella lettera-disciplinare  
approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.885  del  13/08/2018,  provvedendo  all’esame  e  alla  
valutazione delle proposte pervenute nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti;

4. di dare atto che i tre componenti della Commissione giudicatrice hanno accettato formalmente la  
nomina,  esibendo  contestuale  dichiarazione  circa  l’insussistenza  di  cause  di  incompatibilità  e  di  
astensione di  cui  agli  artt.  77 commi  4,  5 e  6 e art.  42 del  D. Lgs. 50/2016 e art.  35-bis D. Lgs.  
165/2001;

5. di dare atto che la dott.ssa Domitilla Nonis è stata autorizzata dalla Regione Toscana a partecipare  
alla Commissione giudicatrice in qualità di rappresentante dello stesso ente, in orario di lavoro e che  
pertanto non può percepire alcun compenso;

6. di impegnare la somma complessiva di € 1.655,00 al capitolo di spesa 3460 “Segreteria Generale  
prestazione di servizi” esercizio 2018 codice SIOPE 1332, per la corresponsione del dovuto compenso  
ai componenti della Commissione giudicatrice ed al segretario verbalizzante, imputandola come segue:

- € 525,00  in  favore  dell’Ing.  Alessandro  Valtriani,  C.F.  VLTLSN73A22A390M,  in  quanto 

Presidente della Commissione giudicatrice,

- €  500,00  in  favore  del  dott.  Antonello  Mennucci,  C.F.  MNNNNL64S04H875Z,  in  quanto 

membro esperto della Commissione giudicatrice,  

-  €  500,00  in  favore  della  dott.  ssa  Simona  Sestini,  C.F.  SSTSMN70B51I726B,  in  quanto  

segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice; 

7. di  impegnare  altresì  l’importo  di  €  130,00  per  IRAP  sui  compensi  ai  componenti  della  
Commissione giudicatrice ed al segretario verbalizzante al cap. 6700 “Imposte e tasse” esercizio 2018 
codice SIOPE 1714;

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in  
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile  
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo  
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine  



alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente del settore; 

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.  
267/2000  che  il  presente  provvedimento,  comportando  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  
economico finanziaria  o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al  controllo  contabile  da parte del  
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

11. di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio  
provinciale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

3289 2018 3460 0 1332 €  1.525,00

3290 2018 6700 0 1714 €  130,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  

comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

Il SEGRETARIO GENERALE

NARDI GIULIO

Siena 06/11/2018                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE



Siena 06/11/2018
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