
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 36 del 15/01/2015

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI “ACQUISTO CORSE, ORGANIZZAZIONE 
LOGISTICA, SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PRODOTTO TURISICO 
TRENO NATURA® 2015 - PROCEDURA NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE 
OPERATORE ECONOMICO- DETERMINAZIONI            

Il Dirigente

RICHIAMATO  il Decreto Presidenziale n. 3 dell’8.1.2015 avente per oggetto “art. 163 comma 3 

D.Lgs. 267/2000 – gestione del bilancio in esercizio provvisorio – autorizzazione impegni di spesa” 

e dato atto che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di 

gestione 2015 viene autorizzato l’esercizio provvisorio;

VISTO il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2014 approvato  con  deliberazione  di  G.P.  n°  188  del 

12.8.2014 e dato atto che, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 e del Peg 

2015 si puo’ disporre dei capitoli assegnati per l’anno 2014;

VISTA la relazione previsionale e programmatica nella quale all’interno del progetto del settore 

sviluppo  economico “riorganizzazione del  sistema turistico locale e miglioramento della  qualità  

dell’offerta e della promozione turistica” sono previste azioni finalizzate all’integrazione fra i tanti 

soggetti  pubblici  e privati  coinvolti  dei  vari  settori  economici,  attraverso politiche concertate e 

condivise che mirino a potenziare quei caratteri di distintività ed eccellenza riconosciuti al brand 

“Terre di Siena”; 

RICHIAMATA la  delibera della  Giunta Provinciale n.  201 del  16.9.2014 con la  quale è stata 

ribadita  la  valenza  del  progetto  Treno  Natura  come  prodotto  turistico  che  ha  fortemente 

contribuito negli  anni  a valorizzare le Terre di Siena e i  territori  interessati  dal percorso e ha 

assunto un’importanza anche economica e culturale;

DATO  ATTO che  con  la  stessa  deliberazione  è  stato  espresso  l’indirizzo  di  programmare  il 

calendario 2015 da considerare una progettualità temporale in attesa della definizione del decreto 

di  attuazione della Legge 56/2014 e ritenuto che la mancata definizione del nuovo calendario 

avrebbe creato grave nocumento ad un prodotto turistico consolidato e rilevante sotto l’aspetto 

economico;



ATTESO che  con  lo  stesso  atto  è  stato  dato  mandato  al  sottoscritto  di  procedere  agli  atti  

conseguenti e necessari per predisporre, anche in collaborazione con i Comuni interessati, il nuovo 

calendario 2015 e di esperire la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione 

logistica  comprensiva  dell’acquisto  corse,  della  composizione  dei  treni  in  programmazione, 

dell’assitenza agli utenti a bordo, della ideazione, costruzione, promozione e commercializzazione  

del calendario;

RICORDATO  che  nell’ambito  del  Gruppo  Ferrovie  dello  Stato  Italiane  è  stata  costituita  la 
Fondazione Fs con l’obiettivo di  preservare, valorizzare e consegnare integro, a vantaggio anche 
delle generazioni future, il patrimonio dei treni storici e che  la stessa risulta composta da Ferrovie 
dello Stato Italiane S.p.A.,  Trenitalia S.p.A. e  Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni;

STABILITO che Fondazione FS risulta essere l’unico ed esclusivo soggetto che ha la proprietà del 
materiale  storico  e  insieme  a  RFI  della  linea  ferroviaria  e  che  nessun  altro  soggetto  risulta 
certificato per svolgere servizio con treni a vapore sulla rete RFI;

CONSIDERATO che la programmazione per il  2015 si  rende assolutamente indispensabile  ed 

urgente per garantire la continuità del prodotto turistico e che, a seguito del confronto avvenuto 

in fase di definizione con i Comuni che si sono impegnati a compartecipare con una quota a loro 

carico, è stato stabilito che il calendario dell’anno 2015 dovrà confermare le 15 corse con il treno a 

vapore centoporte e dovrà essere integrata di almeno cinque corse con littorina d’epoca  ALn772 

considerato che la stessa puo’ viaggiare nei periodi estivi in cui non è invece possibile utilizzare il 

treno a vapore;

ATTESO che tale integrazione del calendario è stata ritenuto importante per proporre l’esperienza 

del viaggio a mezzo del treno storico nelle Terre di Siena nei periodi in cui si registrano maggiori  

afflussi di turisti che non potrebbero godere di queste opportunità;

STABILITO che la procedura negoziata per l’individuazione dell’operatore economico affidatario 
del servizio prevederà, fra l’altro,  l’acquisto delle quindici corse del treno a vapore direttamente da 
Fondazione FS  e a carico  dello stesso soggetto affidatario;

ATTESO che per l’anno 2015 si ritiene di dover individuare un operatore economico che 
garantisca, oltre l’acquisto delle corse, anche l’organizzazione  e supporto logistico, lo sviluppo e la 
costruzione delle corse da programmare di concerto con la Provincia e con i Comuni che hanno 
dichiarato la propria compartecipazione,la promozione e commercializzazione del Progetto Treno 
Natura;

RITENUTO  opportuno procedere  all’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario nel 



rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad operatori economici 
individuati sulla base di una indagine esplorativa che sarà effettuata attraverso la pubblicazione del 
bando di manifestazione di interesse, nel testo allegato, e che permetterà di acquisire i soggetti 
interessati e in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura;

RIBADITO l’interesse della Provincia di Siena a sviluppare il prodotto turistico Treno Natura® 
2015 e,  in considerazione di quanto è emerso dall’attenta valutazione dei dati contabili e turistici a 
consuntivo, ritenuto economico ed efficiente stabilire che almeno le corse del treno a vapore 
centoporte siano collegate ad eventi  dei territori interessati dalla tratta ferroviaria e dei comuni 
compartecipanti;

RITENUTO di  dover  procedere  all’individuazione  dell’operatore  economico  tramite  il  criterio 

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  stante  la  particolare  natura  dell’oggetto  della 

indicenda procedura concorsuale;

DATO ATTO che si è proceduto a predisporre gli atti di gara ed in particolare la lettera invito, il  

capitolato speciale di appalto, il modello di dichiarazione requisiti e il modello di offerta economica 

nel testo allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che nella procedura concorsuale in questione si possa prescindere: 

A)  dalla  richiesta  di  una  cauzione  provvisoria  (  facoltà,  questa,  riconosciuta  dall’art.  5 

comma  11  della  “disciplina  per  l’acquisizione  dei  beni  e  servizi  in  economia”)  in  quanto 

l’ammontare non particolarmente rilevante dell’importo posto a base di gara si rifletterebbe in una 

cauzione di  importo  particolarmente esiguo con sostanziale  vanificazione della  funzione stessa 

della cauzione che, dunque, si risolverebbe in un inutile appesantimento delle formalità di gara e 

dei costi di partecipazione alla stessa; 

B) dalla sottoposizione delle offerte alla verifica dell’anomalia ( facoltà, questa, riconosciuta 

dall’art. 5 comma 10) della “disciplina per l’acquisizione dei beni e servizi in economia” ) tenuto 

anche conto dell’importo non particolarmente rilevante;

DATO ATTO che l’importo stabilito a base di gara è fissato in € 18.000,00 oltre Iva per una spesa 

complessiva di € 21.960,00 e che lo stesso trova copertura nelle previsioni del bilancio del corrente 

esercizio  in corso di predisposizione quanto a € 18.000,00 sul cap 38102 e quanto a € 3.960,00 

sul Capitolo 38101/2013 imp.4226;

RILEVATO che tale spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito con 



legge 122/2010, in quanto alimentata con risorse esterne provenienti da trasferimenti da parte dei 
Comuni e in parte su fondi a residui, ai sensi della delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite in 
sede di controllo, n. 7/2011/CONTR.;

DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 comma 1) del D.Lgs. 267/2000, trattasi di  
spese non frazionabili in dodicesimi per la necessità di programmare l’intero calendario ad inizio 
anno   e  stabilito  che  la  mancata  definizione  e  del  programma  comporterebbe   un  danno 
economico per l’Ente e grave nocumento ad un prodotto turistico consolidato che contribuisce 
all’economia turistica delle Terre di Siena;

PRECISATO che ai sensi dell’art.3) della legge 13/8/2010 n. 136, modificato dal D.L. 12/11/2010 

n.187, il  numero  CIG per l’affidamento del servizio di cui trattasi risulta il n. Z8F12AC5B1

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare gli artt. 57 e 125 anche modificati con 
D.L. 13/05/2011 n. 70 convertito in Legge 12/2011 n. 106;

VISTI altresì l’Art.3, comma 2,  e Art.5, comma 6) e 12) del regolamento per  l’acquisizione in 
economia di beni, servizi lavori e per la disciplina dei contratti esclusi” dell’ente approvato con 
deliberazione C.P. 110 del 18/12/07;

VISTO l’Art.107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze dirigenziali;

VISTO l’Art.4, comma 2) del D.Lgs n.165/2001;

VISTO l’Art. 40 dello Statuto della Provincia;

VISTI gli Artt. 55 del regolamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con D. G.P. 
n. 626 del 31.12.98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Provinciale vigente per la disciplina dei procedimenti amministrativi;

RICHIAMATO l’atto di macro organizzazione adottato dal Presidente con DDP n. 4 del 9 gennaio 
2015 con il quale è stato definito il nuovo assetto dirigenziale dell’Ente  a seguito del processo di 
revisione ordinamentale in corso e previsto, fra gli altri, il Settore Servizi alle Persone;

VISTA  la DDP n. 4460 del 9.1.2015  del Presidente della Provincia con la quale al  sottoscritto è 

stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Servizi alle Persone;

DETERMINA

1) Di procedere all’espletamento di procedura negoziata per la programmazione del calendario 

delle corse del Treno Natura 2015 per i motivi avanti esposti;



2) di approvare  l’avviso di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici 

da  invitare  alla  procedura  negoziata  de  quo  e  in  possesso  dei  requisiti  tecnici  e 

professionali necessari per l’attività in oggetto;

3) di approvare la conseguente documentazione di gara da inviare agli operatori economici 

che manifesteranno  il  proprio  interesse  per  la  procedura  negoziata  per   il  servizio  di 

organizzazione  e supporto logistico, lo sviluppo e la costruzione delle corse programmate,  

la promozione e commercializzazione del Progetto Treno Natura 2015 nel testo allegata al  

presente atto  come parte integrante e sostanziale e composta da lettera invito, capitolato 

speciale d’appalto,  modello di dichiarazione requisiti, modello di offerta economica;

4) di accertare la somma di € 18. 000,00 al cap. 20502 bil. 2015;

5) di impegnare la somma stabilita a base di gara fissata in € 18.000,00 oltre Iva e così per 

complessivi € 21.960,00  come di seguito dettagliato:

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:
Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €
52 2015 38102 0 1332 €  18.000,00
4226 2013 38101 0 1332 €  3.960,00
97 2015 20502 0 2511 €  18.000,00

6) Di dare atto altresì  che tale spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 78/2010 

convertito con legge 122/2010, in quanto alimentata con risorse esterne, ai sensi  della 

delibera della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/2011/CONTR.;

7) di dare atto che,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 comma 1) del D.Lgs. 267/2000, 

trattasi  di  spese non frazionabili  in dodicesimi  per la  necessità di  programmare l’intero 

calendario ad inizio anno la cui  mancata definizione programmazione comporterebbe  un 

danno economico per l’Ente e grave nocumento ad un prodotto turistico consolidato che 

contribuisce all’economia turistica delle Terre di Siena;

8) Di  procedere,  in  sede  di  aggiudicazione  definitiva  ad  avvenuto  completamento  della 

procedura negoziata de quo, alla ridefinizione dell’impegno di spesa sulla base dell’importo  

risultante  dall’offerta  economica  presentata  dall’operatore  economico  che  risulterà 

aggiudicatario.



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 DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

DE MARTINIS ANTONIO

Siena 15/01/2015                  

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

IL RESPONSABILE

Siena 15/01/2015

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


