
FUNZIONE AREA VASTA 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 721 del 19/06/2019

Oggetto:

TERRE  DI  SIENA  LAB  SRL.  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI  DEL  D.  LGS  N.  50  DEL 
18/04/2016 (DI SEGUITO, PER BREVITA’, CODICE) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI  “ACQUISTO  CORSE,  ORGANIZZAZIONE  LOGISTICA,  SVILUPPO,  PROMOZIONE  E 
COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PROGETTO TRENO NATURA®  PER GLI ANNI 2019-2020" 
- CIG 79230270B8 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.      

Il Dirigente

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 02 del 07.01.2019, che dispone, ai sensi dell’art. 
163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, la gestione del bilancio in esercizio provvisorio, in attesa 
dell’approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione 2019, al  fine del  
mantenimento degli ordinari servizi ed attività dell’Ente;

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. Lgs, n.165 del 30/03/2001;

VISTO, ai fini della competenza, l’art.107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTO l’art. 55 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 139 del 21.09.2018 con il quale è stato definito il  
piano di riassetto organizzativo dell’Ente nel cui contesto è prevista l’istituzione della Funzione Area 
Vasta;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 19 del 25.09.2018, di attuazione del DDP n. 139/2018;

VISTO il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 164 del 29.11.2018 con il quale sono state apportate 
modifiche  al DDP n. 139/2018;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  n.  03  del  29.01.2019  con  il  quale  viene   affidato  a  tempo 
determinato, al Dott. Marco CECCANTI, l’incarico di direzione della Funzione di Area Vasta con 
decorrenza dal giorno 1° febbraio 2019 e per tutta la durata del mandato amministrativo in corso; 

VISTO l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 165 del 30/3/2001;

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce ai dirigenti la Presidenza delle 
commissioni e la responsabilità delle procedure di appalto e concorso e conseguentemente anche 
la nomina delle Commissioni di gara;

VISTO l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Siena;

VISTA la convenzione Repertorio n. 66 del 28/07/2016 stipulata con la Società partecipata Terre di  
Siena Lab srl;
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VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 23/01/2017 con cui viene istituita la S.U.A. 
(Stazione Unica  Appaltante)  della  Provincia  di  Siena e  vengono approvati  il  regolamento  e lo  
schema di Convenzione;

PRESO ATTO:

 che  con determinazione  dell’Amministratore  Unico  n.  18  del  23.05.2019   della  Società 

partecipata Terre di Siena Lab si è stabilito:

 di indire la gara procedura aperta ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 (di seguito, per brevità, 

Codice) per l’affidamento del servizio di “ACQUISTO CORSE, ORGANIZZAZIONE LOGISTICA, SVILUPPO, 

PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PROGETTO TRENO NATURA®  PER GLI ANNI 2019-2020” 

CIG 79230270B8 con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

95 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016;

 di incaricare la Provincia di Siena, in qualità di SUA (Stazione Unica Appaltante), dotata del 

codice  AUSA  0000242054,  di  espletare  tutte  le  procedure  di  gara  sino  all’aggiudicazione 

definitiva;

CONSIDERATO:

- che   in  esecuzione  della  sopra  richiamata  determinazione  a  contrattare  la  S.U.A.  della 

Provincia di Siena in data  28.05.2019° ha pubblicato il bando di gara sul sito internet della 

Provincia di Siena e sul SITAT SA ,sulla piattaforma START; il bando è stato altresì’ pubblicato 

sul profilo committente  Terre di Siena Lab;

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte  fissato nelle ore 13,00 del 

15.06.2019 ha presentato domanda di partecipazione n.  1 impresa;

DATO ATTO che il  Responsabile del  procedimento di  gara è il  Dott.  Marco Ceccanti  Dirigente 
Funzione Area Vasta  della Provincia di Siena e che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa  
Romina Pianigiani della Società  Terre di Siena Lab;

DATO  ATTO,  altresì  che  il  responsabile  della  presente  istruttoria  è  l’Arch.  Massimo  Betti 
“Responsabile  Servizio  OO.PP,  SUA (Stazione unica  appaltante)  ed espropri”  della  Provincia  di 
Siena;

CONSIDERATO che:

 il D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 77, prevede, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di appalti 

o concessioni, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante sia 

quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  l’obbligo  di  demandare  la  scelta  della 

migliore offerta ad una “Commissione giudicatrice” composta da esperti nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto;
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 l’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che i commissari sono scelti fra gli esperti  

iscritti all’apposito Albo istituito presso ANAC di cui all’art. 78 del Codice;

 fino all’adozione dell’Albo di cui sopra si applica l’art. 216, comma 12, del Codice per il quale è  

possibile nominare esperti interni alle Stazioni Appaltanti;

 l’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce altresì che i commissari non devono aver svolto 

né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto del cui affidamento si tratta;

VISTO  l’art. 73 comma 3 bis  del D. Lgs 50/2016 inserito con decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

VISTO  il comunicato ANAC del 10 Aprile 2019,  avente ad oggetto il differimento  dell’operatività  
dell’Albo dei Commissari di gara  di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 Aprile 2016 n. 50 al 
15 luglio 2019;

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 
la gara in oggetto;

RITENUTO,  altresì,  di  individuare,  quali  componenti  della  predetta  commissione,  i  seguenti 
soggetti: 

PRESIDENTE: Arch. Massimo Betti “Massimo Betti “Responsabile Servizio OO.PP, SUA (Stazione 
unica appaltante) ed espropri” della Provincia di Siena ;

COMPONENTE ESPERTO:  Dott.ssa  Isabella Gozzi  - dipendente Terre di Siena Lab;

COMPONENTE  ESPERTO:  Arch.  Cesare  Calocchi  –  dipendente  Amministrazione  provinciale  di 
Siena; 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: un dipendente  della Funzione Area Vasta, Servizio Contratti  della 
Provincia di Siena.

PRESO ATTO che gli  stessi  hanno prodotto la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in 
relazione all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 
e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

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;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni in premessa evidenziate:

 di istituire la Commissione di aggiudicazione della procedura aperta per L’affidamento del 

servizio  di  “ACQUISTO  CORSE,  ORGANIZZAZIONE  LOGISTICA,  SVILUPPO,  PROMOZIONE  E 

COMMERCIALIZZAZIONE  DEL PROGETTO TRENO NATURA®  PER GLI ANNI 2019-2020”  - 

CIG 79230270B8
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di nominare i 3 componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di:

 PRESIDENTE:  Arch.  Massimo  Betti  “Massimo  Betti  “Responsabile  Servizio  OO.PP,  SUA 

(Stazione unica appaltante) ed espropri” della Provincia di Siena ;

 COMPONENTE ESPERTO:  Dott.ssa  Isabella Gozzi  - dipendente Terre di Siena Lab;

 COMPONENTE ESPERTO:  Arch. Cesare Calocchi – dipendente Amministrazione Provinciale 

di Siena; 

 SEGRETARIO  VERBALIZZANTE:  un  dipendente   della  Funzione  Area  Vasta,  Servizio 

Contratti  della Provincia di Siena.

di prendere atto che i membri esperti hanno prodotto la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà in relazione all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 , 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE FUNZIONE AREA VASTA

Siena 19/06/2019                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA

Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 19/06/2019
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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.
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