
SETTORE AREA VASTA
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 691 del 18/05/2021

OGGETTO:

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI SIENA. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
FAUNISTICA PER L’ATC 3 SIENA NORD PER LA DURATA DI MESI 
18 (ANNI 2021-2022) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE SETTORE AREA VASTA

VISTA la Deliberazione C.P. n. 4 del 04.02.2021 avente per oggetto l’approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2021-2023;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’anno 2021, approvato con Decreto Deliberativo del 
Presidente n. 15 del 22/02/2021;

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 Presidenziale n. 3 del 29/01/2019 che, in attuazione del DDP n. 139/2018, 
incarica il Dott. Marco Ceccanti alla direzione della Funzione di Area Vasta con decorrenza dal 
giorno 01/02/2019 e per tutta la durata del mandato amministrativo in corso;

VISTO il  Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 11/03/2021 con il quale è stato definito il 
“Nuovo Assetto Organizzativo della Provincia di Siena”;

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 ed approvati il Regolamento e lo schema di 
Convenzione che disciplina il funzionamento della SUA;

VISTA la convenzione Repertorio n. 138 del 21.11.2017 stipulata con l’Ambito Territoriale di 
Caccia ATC 3 Siena Nord;

PRESO ATTO:
 che con delibera n. 20 del 09/03/2021 dell’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 3 SIENA 

NORD si è stabilito, tra l’altro:



 di dare mandato alla SUA della Provincia di Siena di avviare la procedura negoziata previa 
indagine di mercato in oggetto, da espletare tramite la piattaforma START;

 di approvare il capitolato speciale disposto per lo svolgimento della procedura di gara per 
l'affidamento del servizio di assistenza tecnica faunistica di durata 18 mesi;

 di prevedere la possibilità di rinnovo per ulteriori 18 mesi alle stesse condizioni e con 
medesimo importo;

 di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa;

 di approvare il prezzo a base di gara in € 46.000,00 complessivi per l'intero periodo – 18 
mesi – IVA ed oneri esclusi; valore complessivo dell’appalto (durata contrattuale più 
rinnovo) € 92.000,00+IVA;

CONSIDERATO:
- che, a seguito di indagine di mercato, in data 28/04/2021 è stata inviata agli operatori 

economici interessati la lettera invito tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana “START”;

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte  è stato fissato nelle ore 12,00 del 
17.05.2021;

- che alla scadenza del suddetto termine è pervenuta  n. 1 (una) domanda di partecipazione;

DATO ATTO che il Responsabile della procedura di gara è il Dott. Marco CECCANTI  Dirigente 
Settore  Area Vasta  della Provincia di Siena e  che il Responsabile del procedimento relativo 
all’appalto è la Sig.ra Arianna CINI dell’ATC 3 Siena Nord;

DATO ATTO, altresì, che il responsabile della presente istruttoria è il Dott. Filippo Pacini PO del 
Servizio SUA e Contratti;

RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 
18 Aprile 2016 n. 50, che prevede:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che 
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, prevede che il comma 3 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 
50/2016, non trova applicazione fino al 31 dicembre 2020;

DATO ATTO altresì che l’art. 8, comma 7, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale“ proroga, la predetta non 
applicazione, fino al 31.12.2021;

EVIDENZIATO pertanto che, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole 
di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, vi è la 
possibilità di individuare i commissari tra gli stessi dipendenti della stazione appaltante;



DATO ATTO che l’art. 6 comma 3 della convenzione repertorio n. 138 del 21.11.2017 stipulata 
con l’Ambito Territoriale di Caccia ATC 3 Siena Nord stabilisce che nel caso di gara da esperire con 
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo) 
la commissione è composta: 
 dal Presidente di commissione nella persona del Dirigente o del Responsabile del settore 

dell’Ente aderente cui si riferisce l’oggetto della gara;
 da due membri esperti: un funzionario in servizio presso la Provincia di Siena ed un funzionario 

del Comune aderente interessato all'appalto;
 da un dipendente in servizio presso la Provincia di Siena assegnato all’area di competenza  

servizio gare e contratti   ovvero in servizio presso il  Comune aderente in qualità Segretario 
Verbalizzante;

TENUTO conto del comma 4 dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede 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. La nomina del RUP a membro delle 
commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
 
RITENUTO conseguentemente di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice 
per la gara in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di individuare, quali componenti della predetta commissione, i seguenti 
soggetti: 
Presidente: ANTONIO GUERRINI, dipendente Regione Toscana ufficio caccia;
Componente esperto: ROBERTO VIVARELLI, Presidente dell’ATC 3 SIENA NORD;
Componente esperto: Dott. Filippo Pacini P.O.  S.U.A. e Contratti della Provincia di Siena;

DATO ATTO che le funzioni di Segretaria Verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Arianna CINI 
dell’ATC 3 Siena Nord;

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:

1. di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione 
giudicatrice di gara, per la procedura negoziata relativa all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA FAUNISTICA PER L’ATC 3 SIENA NORD PER LA DURATA DI MESI 18 ANNI 
2021-2022, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così 
composta:

 Presidente: ANTONIO GUERRINI, dipendente Regione Toscana ufficio caccia;
 Componente esperto: ROBERTO VIVARELLI, Presidente dell’ATC 3 SIENA NORD;
 Componente esperto: Dott. Filippo Pacini P.O.  S.U.A. e Contratti della Provincia 

di Siena;

2. di dare atto che le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte dalla Sig.ra Arianna 
CINI dell’ATC 3 Siena Nord;



3. di dare altresì atto che:
 i membri della Commissione hanno prodotto 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, in atti;

 a nessun commissario né al Presidente è dovuto alcun compenso per l’incarico ricoperto e 
che, pertanto, la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

 che la presente determinazione con le informazioni in essa contenute, è soggetta alla 
pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. 50/2016 con le modalità di cui al D. 
Lgs. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in 
alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 
data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando 
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Dirigente Settore Area Vasta
CECCANTI MARCO / ArubaPEC S.p.A.
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