
SETTORE TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE S.I.T.
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 782 del 27/05/2022

OGGETTO:

CIG ZCF3663E04 - INCARICO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA 
TRASPORTISTICA DI ASSISTENZA ANNUALE IN MATERIA DI 
INGEGNERIA TRASPORTISTICA PER PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
DELLE FUNZIONI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PER 
IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INDIRIZZI DELLA 
RETE A DOMANDA DEBOLE AL TEMPO T2 E PER VERIFICA DEI 
DOCUMENTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, SULLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA START REGIONE TOSCANA, ALLA 
SOCIETA’ DI INGEGNERIA TPS PRO S.R.L.  

PREMESSO CHE:

- con L.R. 65/10 veniva individuato l’ambito ottimale regionale come riferimento per la 
definizione di un lotto unico per l’affidamento dei servizi TPL in Toscana;

- l’art. 88 della stessa legge prevede la possibilità, per gli Enti locali, di individuare lotti 
separati per servizi in aree a domanda debole;

- con Delibera GR N. 134 del 20 febbraio 2012 veniva introdotta la distinzione tra rete 
extraurbana di competenza provinciale e regionale e “Rete Debole” di competenza 
locale/comunale; negli allegati tecnici si definisce che per Rete dei Servizi Deboli “si intende 
la rete di servizi di carattere locale di adduzione alla rete principale, svolti nell’ambito di 
singoli comuni, con diverse tipologie gestionali”;

- attraverso l’Intesa del 25 maggio 2012 (ai sensi dell’art. 6 della L.R. 42/98) e i successivi 
Perfezionamenti dell’Intesa di fine 2013, con DGRT 391/14, all. C, sono state definite 
quantitativamente le percorrenze da affidare al di fuori del lotto unico e le risorse relative 
assegnate dalla Regione agli Enti locali, 

- nella stessa DGR sono dettati per questi servizi le prescrizioni cui attenersi in fase di 
affidamento, in modo da assicurare il coordinamento con i servizi del lotto unico e la 
necessaria integrazione tariffaria.

TENUTO CONTO:



- della funzione di cura e coordinamento del Presidio Territoriale del Bacino Territoriale di 
competenza della Provincia, definito come attività provinciale dalla Conferenza 
permanente del TPL;

- della riattivazione del Gruppo Tecnico Territoriale a seguito di avvio del contratto unico 
regionale di servizi del TPL e del rinnovo della convenzione per la gestione associata del TPL 
con i comuni delle reti urbane;

- del Perfezionamento dell’Intesa (DGP n.21/2014) tra Regione Toscana, Provincia di Siena 
e dell’allegato con il dettaglio delle linee che al tempo T2 definiscono la rete a domanda 
forte e la rete a domanda debole; 

- che la stessa Regione ha definito all’art. 4 del contratto di servizi (avviato in data 1° 
novembre 2021) ruolo, competenze e scadenze temporali per la definizione della 
progettazione delle reti a domanda debole rispetto alla fase T1 e alla fase T2;

CONSIDERATO che:
- la Provincia di Siena svolge la gestione delle funzioni del TPL con supporto istruttorio GTT e 

convenzione associata con i comuni delle reti urbane;

- la Provincia di Siena, altresì, implementa e aggiorna gli indirizzi per la rete a domanda 
debole con la partecipazione e incontri con gli EE.LL., la Regione, il Gestore del servizio per 
il lotto unico regionale e provvede alla definizione della gara dei servizi da affidare al tempo 
T2;

TENUTO CONTO della particolarità e della complessità delle attività suddette, è necessario 
supportare il RUP affidando un incarico a professionalità esterna con competenze in materia di 
ingegneria trasportistica, per la valutazione degli aspetti tecnici e per dare supporto e assistenza 
al RUP, come dettagliato nell’allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

CONSIDERATO che:
- l’incarico consiste nel supporto al servizio nella gestione contrattuale del lotto unico nella 

fase temporale T1 e nel contratto della rete a domanda debole sino alla fase temporale 
T2, in particolare per: 

 gestione dei gruppi tecnici territoriali e gestione associata con gli EE.LL;
 verifiche e controlli sugli adempimenti contrattuali dell’azienda;
 elaborazioni e analisi banche dati osservatorio regionale TPL, reportistica reclami 

e riscontri, per il trascinamento/traghettamento della pianificazione e gestione 
dei servizi della cosiddetta rete a domanda debole;  

-  le modalità di svolgimento dell’incarico e la tempistica sono le seguenti:
 incarico annuale a partire dal 1° luglio, secondo semestre dell’annualità 2022, in 

modalità sia back office e sia in presenza, assistenza periodica con riscontro alle 
richieste di consultazione osservatorio entro 48 ore, con riscontro alle analisi ed 
elaborazioni entro 10-15 gg a seconda della significatività della documentazione da 



produrre, consegna rendicontazione trimestrale e relazione complessiva delle 
attività semestrale;

 in modalità back office, in presenza e presso gli EE.LL e la Regione Toscana, con 
istruttoria delle richieste comunali e delle proposte aziendali entro 10-15 gg a 
seconda della significatività del materiale da verificare; 

 consegna documento preliminare di indirizzo entro il 31 luglio, consegna 
documento di indirizzo definitivo entro il 10 ottobre, verifica dei documenti e loro 
implementazione e modifica di gara entro 20 gg dall’avvenuta trasmissione. 

CONSIDERATO che, l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che:
- all’art. 7 che nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da 

realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano 
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico 
del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a 
supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara;

- all’art. 8 che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante 
ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, 
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo 
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

- all’art. 11 che nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze 
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica 
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto 
attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono 
essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le 
specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, 
organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 
professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4;

RILEVATO che l’incarico in questione si configura come attività professionale di contenuto
specialistico di supporto all’attività del RUP, avente le caratteristiche della:
- eccezionalità, individuata con riguardo alla natura stessa delle questioni oggetto di incarico;
- temporaneità, intesa come periodo limitato nel tempo;

RICORRENDO, pertanto, nel caso specifico, i presupposti giuridici e motivazionali per 
l’affidamento a   professionalità esterne all’ente, di un incarico professionale di supporto 
all’attività del RUP;

CONSIDERATO che:
- il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 



2014/23/UE, 2014/24UE e 2014/25UE, approvato con il D. Lgs. n. 50/2016, prevede all’art. 
32, comma 2, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri 
regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”;
- per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del Testo 

Unico degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto 
minimo essenziale;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- il fine e l’oggetto del contratto è individuare idonea professionalità alla quale affidare un 

incarico professionale di supporto all’attività del RUP, come da allegato disciplinare;
- si procederà mediante procedura diretta, senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

ai sensi dell’art. dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica Start della Regione Toscana;

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
medianteun apposito atto disciplinare che verrà sottoscritto in modalità telematica;

- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa l'applicazione 
deltermine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

STIMATA l’entità della spesa, e considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il 
sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte 
II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del su citato D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l’art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che gli 
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabile a supporto dell’attività del responsabile del 
procedimento, di importo pari o inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in 
via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante 
affidamento diretto;

VISTO altresì l’art. 1, comma 2, lett. a) del  Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la 
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,  così come modificato dall’art. 51 del DECRETO 
LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 che stabilisce l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 
di progettazione, di importo inferiore a  139.000  euro, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n.50/2016;



CONSIDERATO che l’art. 1.3.1 “Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro”, delle 
linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’ANAC, prevede che 
“Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo 
quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della 
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si 
intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso,

VISTE:
- le linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici dell’importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi degli operatori economici, approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097/2016 e 
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

- le linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recante “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal 
Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 93 del 14/19/2016 e aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

RICHIAMATO altresì l’art. 4 “Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro” del vigente 
“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici” 
approvato con D.C.P. n. 34 del 25.10.2016 e modificato con D.C.P. n. 37 in data 11.8.2017;

CONSIDERATO che sia opportuno, quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della Legge 241/1990, 
quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione del 
perché si ritenga opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto 
secondo quanto segue:

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a € 
40.000,00 e come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;

- per parte di motivazione in fatto:

a) detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per 
acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in 
oggetto, ottenendo conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e, quindi, 
della realizzazione del servizio oggetto di affidamento;

b) una lettura dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità impongono un’adeguata 
azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il 
valore del medesimo, è antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una 



procedura aperta che peraltro comporta un maggior onere economico in ragione dei costi 
da sostenere per le varie pubblicazioni;

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 50/2016 all’art. 36, comma 6, prevede che le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su 
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

DATO ATTO che:
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

- la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche 
di importo inferiore ad    € 200.000,00;

VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la prestazione in oggetto, di 
convenzioni attivate ai sensi dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, come risulta dall’apposito sito internet 
www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO che la Regione Toscana ha elaborato un portale denominato START, tramite il quale le 
amministrazioni pubbliche possono operare per eseguire oltre che gare telematiche di appalto 
anche affidamenti diretti a terzi di Servizi, Lavori e Forniture;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ha individuato, a seguito di informali ricerche di 
mercato, quale operatore economico la Società di Ingegneria TPS Pro S.r.l. Sede Legale  Via 
Antonio Gramsci 3 40121 BOLOGNA Sede operativa di Perugia Via Settevalli 133 C 06129 
PERUGIA P.IVA/C.F: 03169391202 nella persona del Direttore tecnico Ing. Nicola Murino, che ha 
prodotto il curriculum professionale attestante l’ampia e documentata attività svolta per svariate 
amministrazioni locali e che per tale ragioni e in base alla professionalità acquisita in materia, è da 
considerarsi un’ottima soluzione in termini di costi benefici;

DATO ATTO che è stata svolta la procedura in modalità telematica Sistema Telematico E-
Procurement Regione Toscana “START”, codice identificativo 9099/2022, per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 dell’incarico in 
questione, mediante interpello della Società di Ingegneria TPS Pro S.r.l.  di Perugia nella 
persona del Direttore tecnico Ing. Nicola Murino;

VISTA l’offerta economica, ritenuta congrua, presentata attraverso procedura telematica - 
piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), dalla Società di 
Ingegneria TPS Pro S.r.l. di Perugia nella persona del Direttore tecnico Ing. Nicola Murino pari a 
€ 39.900,00 oltre 4% per oneri previdenziali, pari ad € 1.596,00 oltre IVA 22%, 



EVIDENZIATO che detta procedura di affidamento diretto e non procedura ordinaria, così come 
disposta nella fattispecie, garantisce una maggiore celerità e semplificazione del procedimento 
amministrativo in ragione dell’entità dell’appalto e dell’urgenza di intervenire, anche 
considerato che il prezzo convenuto, con l’operatore economico sopra indicato, in possesso dei 
requisiti di legge, risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, risultando 
congruo e conveniente, in rapporto alla qualità della prestazione, per il rispetto dei principi 
enunciati all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e specificatamente di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

RITENUTO, pertanto, di affidare per tutte le ragioni sopra specificate, l’incarico professionale di 
assistenza annuale della gestione delle funzioni del TPL, l’implementazione  degli indirizzi per 
l’aggiornamento della rete a domanda debole al tempo T2 e la verifica dei documenti di gara per 
le competenze in materia di ingegneria trasportistica, per specifiche competenze, come da 
allegato disciplinare, alla Società di Ingegneria TPS Pro S.r.l. di Perugia nella persona del 
Direttore tecnico Ing. Nicola Murino per l’importo di € 39.900,00 oltre 4% per oneri 
previdenziali, pari ad € 1.596,00 oltre IVA 22% per un complessivo di € 50.625,12;

PRECISATO che il professionista incaricato, ha dichiarato, coma da nota in atti, in relazione al 
vigente Regolamento degli Appalti e dei Contratti e in attuazione delle misure di prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, di non avere rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con 
l'Amministrazione, né rapporti che siano in contrasto con l'incarico da ricevere e di non trovarsi 
pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico medesimo, ha inoltre 
dichiarato, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016;

RITENUTO che:
- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli e 

obblighi disposti dall’art. 3, comma 55 e seguenti della Legge 244/2007, come 
modificati dall’art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico 
affidato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni;

- lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come 
attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l’art. 1, 
comma 42, della Llegge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, 
trattandosi di servizio, sottoposto alle sole norme del Codice dei Contratti;

PRECISATO che è stata accertata la regolarità contributiva del professionista affidatario così 
come risulta dal D.U.R.C. e\o documento corrispondente, in atti;

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico, allegato, che verrà sottoscritto tra le parti e registrabile 
in caso d’uso e ritenuto di approvarlo;



STABILITO che le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte sulla base di quanto previsto nel 
disciplinare, il cui schema è allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che ai sensi della Delibera numero n. 830, del 21 dicembre 2021, dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, in merito all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005 n. 
266, per l’anno 2022, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 17-3-2022, nonché ai sensi dell'art. 3 della 
legge 13/8/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187, il Codice Identificativo Gara 
(C.I.G.) è il nr ZCF3663E04

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato 
individuato nella persona dell’Arch. Adele Semeraro, dipendente di questa Amministrazione; 

VISTO e RICHIAMATO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 22 dell’11 marzo 2021 avente ad 
oggetto “Nuova macrostruttura della Provincia di Siena - Approvazione”, parzialmente modificato 
con Decreto Deliberativo n. 97 del 7.10.2021 e con Decreto Deliberativo n. 23 del 7.03.2022;

VISTI:
- il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo determinato 

della funzione dirigenziale del Settore Viabilità e Opere Pubbliche, al sottoscritto Arch. 
Massimo Betti

- il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l’incarico aggiuntivo della 
funzione dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, al sottoscritto Arch. 
Massimo Betti;

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;

VISTO il Bilancio di Previsione Triennale 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n.  67 del 16.12.2021;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2022, approvato con Decreto Deliberativo del 
Presidente n. 10 del 08.02.2022;

VISTO il Vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente;

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi  della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 



TUTTO quanto premesso

DETERMINA

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato

1. di affidare, per i motivi e secondo le modalità nella parte motiva indicati, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante procedura in modalità telematica sul 
Sistema Telematico E-Procurement Regione Toscana “START”, codice identificativo 
9099/2022 l’incarico professionale di assistenza annuale della gestione delle funzioni del 
TPL, l’implementazione  degli indirizzi per l’aggiornamento della rete a domanda debole 
al tempo T2 e la verifica dei documenti di gara per le competenze in materia di ingegneria 
trasportistica, per specifiche competenze, come da allegato disciplinare, alla Società di 
Ingegneria TPS Pro S.r.l. di Perugia nella persona del Direttore tecnico Ing. Nicola 
Murino, per l’importo di € 39.900,00 oltre 4% per oneri previdenziali, pari ad € 1.596,00 
oltre IVA 22% per un complessivo di € 50.625,12;

2. di approvare lo schema di disciplinare di incarico che si allega alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale che verrà sottoscritto tra le parti e registrabile in caso 
d’uso;

3. di dare atto che detta procedura di affidamento diretto e non procedura ordinaria, così 
come disposta nella fattispecie, garantisce una maggiore celerità e semplificazione del 
procedimento amministrativo in ragione dell’entità dell’appalto e dell’urgenza di 
intervenire, anche considerato che il prezzo convenuto, con l’operatore economico sopra 
indicato, in possesso dei requisiti di legge, risponde pienamente alle esigenze di questa 
Amministrazione, risultando congruo e conveniente, in rapporto alla qualità della 
prestazione, per il rispetto dei principi enunciati all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
specificatamente di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/00:
- il fine e l’oggetto del contratto è individuare idonea professionalità alla quale 

affidare un incarico professionale di ingegneria trasportistica di supporto al servizio 
trasporti e TPL come da allegato disciplinare;

- si procederà mediante procedura diretta, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. dell'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
Start della Regione Toscana;

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
mediante un apposito atto disciplinare che verrà sottoscritto in modalità telematica;

- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs. 50/2016, è esclusa l'applicazione 



del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

5. di impegnare, pertanto, a favore della Società di Ingegneria TPS Pro S.r.l. Sede Legale  
Via Antonio Gramsci 3 40121 BOLOGNA Sede operativa di Perugia Via Settevalli 133 C 
06129 PERUGIA P.IVA/C.F: 03169391202 nella persona del Direttore tecnico Ing. Nicola 
Murino, l’importo complessivo pari a € 50.625,12 cosi come segue

a. quanto ad € 22.199,72 sul capitolo 41712/0 Bilancio di Previsione esercizio 2022;
b. quanto ad € 15.420,20 sul capitolo 41728/0  Bilancio di Previsione esercizio 2022
c. quanto ad € 13.005,20 sul capitolo 41712/0 Bilancio di Previsione esercizio 2023

Il presente provvedimento 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, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, è reso pubblico 
mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.

 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, da parte di chi vi abbia interesse, 
al TAR Toscana entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione del presente 
provvedimento ai sensi dell’artt. 76, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 120, comma 5, del 
D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

 

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

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Imp/Acc n. Anno Competenza Capitolo Fornitore CIG Importo
7875 2022 2022 10021.03.0417120

00
SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
TPS PRO S.R.L. 

ZCF3663E
04

22.199,72

7876 2022 2022 10021.03.0417280
00

SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
TPS PRO S.R.L. 

ZCF3663E
04

15.420,20

7877 2022 2023 10021.03.0417120
00

SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
TPS PRO S.R.L. 

ZCF3663E
04

13.005,20

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

“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; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 

http://www.provincia.siena.it)/
http://www.provincia.siena.it


Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”


