
Comune di Siena
DIREZIONE AFFARI GENERALI
 SERVIZIO GARE ED APPALTI  

ATTO DIRIGENZIALE N° 616 DEL13/03/2017

OGGETTO: AFFIDAMETNO  DELL'INCARICO  PROFESSIONALE  PER 
L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE E LA 
REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI 
SIENA - CIG 68225778A4

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi



IL RESPONSABILE DI PO

Premesso:

- che  con  determinazione  dirigenziale  1752  del  07/11/2016,  veniva  approvato  l’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione della variante al Piano strutturale e del nuovo Piano 
Operativo in conformità con quanto disposto dalla LRT 65/2014 e dal PIT/PPR, a mezzo di pro-
cedura aperta con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per un importo posto a base di gara di € 194.473,20= 
oltre IVA e Cassa di Previdenza;

- che, in esecuzione della suddetta Determinazione 1752 del 07/11/2016, la Responsabile del 
Servizio Gare e Appalti ha pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 131 dell’11/11/2016, V serie speciale,  sul sito dell’Osservatorio Regionale SITAT 
dall'08/11/2016  al  30/11/2016,  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Siena  in  data  08/11/2016, 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Siena dall'08/11/2016 al 30/11/2016, e nella piattaforma 
regionale per lo svolgimento delle gare telematiche in data 08/11/2016, fissando per il giorno 
30/11/2016 alle ore 12,00 il termine entro il quale gli operatori economici  interessati potevano 
rimettere offerta attraverso la piattaforma regionale per lo svolgimento delle gare telematiche 
denominata START;

- che, entro il termine sopra stabilito e con le modalità previste dal bando di gara, sono pervenu-
te al Sistema regionale per gli Acquisti Telematici START le offerte dei seguenti operatori eco-
nomici:

o Raggruppamento temporaneo di concorrenti: Arch. Mauro Ciampa-Capogruppo e Arch. 

Chiara  Ciampa,  Arch.  Giovanni  Giusti,  Dott.  Agronomo Elisabetta  Norci,  Dott.  Geol. 
Silvano Becattelli, Dott. Geol. Simone Raspollini, Avv. Paolo Carrozza, Dott. Archeologo 
Andrea Arrighetti, Ambiente Italia Srl, Tages Soc. Coop.va, Sistemi Territoriali Srl, Ing. 
Roberta Frosini e Dott. Geol. Mattia Contemori – Mandanti;

o Raggruppamento temporaneo di concorrenti: Arch. Pier Luigi Cervellati-Capogruppo e 

Massimo  Marrocchesi,  Rosanna  Zari,  Duilia  Madonia,  Studio  Ass.to  Urbanistica  e 
Architettura, Studio legale Giallongo e Associati, Ildea Ingegneria Idraulica e Ambientale 
– Mandanti;

o Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti:  Studio  Tecnico  Associato  Riccardo 

Breschi,  Sergio  Fedi  e  Alberto  Santiloni  Architetti-Capogruppo  e  Arch.  Graziano 
Massetani,  Arch.  Andrea  Giraldi,  Arch.  Caruso  Elisa,  Dott.  Agronomo  Francesco 
Lunardini, Avv. Mauro Giovannelli, società Faunalia, Dott. Geol. Alessandra Mucci, Ing. 
Alessio  Gabbrielli,  società  Archeotipo  Srl,  società  Nepea  Servizi  di  Ingegneria  Srl, 
Gaddo Mannori,  Gabriella Burchietti,  Luca Caselli,  Roberto Franco Cerri dello Studio 
Mannori & Burchietti Geologi Associali, Ing. Oreste Benigni e Ing. Enrico Benigni dello 
Studio Associato di Ingegneria Benigni– Mandanti;

o Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti:  Arch.  Roberto  Vezzosi-Capogruppo  e 

Stefania Rizzotti e Luca Gentili associati Studio LDP, società Progeo Engineering Srl, 



Monica Coletta, Andrea Frassinetti e Mary Sarrica associati di Studio Tecnico Agostoli di 
Coletta Frassinetti  e Sarrica,  società ATS Srl  (Archeo Tech & Survey),  società LDP 
PROGETTI GIS Srl, Maria Rita Cecchini, Andrea Debernardi, Bianca Borri ed Emanuele 
Gianmaria Ferrara – Mandanti;

Rilevato:

- che con atto dirigenziale n. 15 del 04/01/2016, è stata nominata la Commissione di gara, 
costituita dai Signori:

 Dott. Massimo Betti – Dirigente della Direzione Territorio del Comune di Siena - Presi-
dente;

 Dott.ssa Benedetta Mocenni – Funzionario Programmazione del Settore Infrastrutture 
di Trasporto strategiche e cave della Regione Toscana  - Membro;

 Dott. Marco Vannocci – Istruttore Tecnico Direttivo del Servizio Urbanistica del Comune 
di Siena - Membro;

 che a seguito delle dimissioni, per ragioni personali, dall’incarico di membro della commis-
sione dell’Arch. Marco Vannocci, formalizzate in data 11 Gennaio c.a., con determinazione 
80/2017 lo stesso è stato sostituito nelle funzioni dall’Arch. Laura Ermini Istruttore Tecnico 
Direttivo del Servizio Urbanistica del Comune di Siena;

 che  come  risulta  dai  verbali  della  commissione  di  gara  del  05/01/2017,  12/01/2017, 
16/01/2017,  19/01/2017,  23/01/2017 e 30/01/2017 a seguito dell'esperimento della gara 
stessa, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella rimessa dal raggruppa-
mento di cui è capogruppo l’Arch. Roberto Vezzosi con un punteggio di  91,33;

 che il suddetto raggruppamento, offrendo un ribasso percentuale del  33,28% sull'importo 
posto a base di gara di €  194.473,20= oltre IVA e Cassa di Previdenza, si è dichiarato 
disponibile ad eseguire il servizio in oggetto per un importo di € 129.752,52, oltre I.V.A. e 
Cassa di Previdenza;

Dato atto:

 che superando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi 
di valutazione, entrambi i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 
di gara la responsabile del Servizio Gare ed appalti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs 50 del 
2016, ha invitato, con PEC del 2 Febbraio 2017 il raggruppamento vincitore a trasmettere 
documentazione giustificativa della congruità ed adeguatezza dell'offerta rimessa;



 che, a seguito della richiesta dei suddetti giustificativi, detto raggruppamento ha rimesso, 
con nota del 6/2/2017, idonea documentazione a dimostrazione della congruità dell'offerta 
presentata dal medesimo;

 che,  il   Responsabile  del  Procedimento,  a  seguito  di  analisi  e  valutazione,  ha ritenuto 
accettabili  i  giustificativi  e  chiarimenti  presentati  dal  raggruppamento  dell’Arch.  Roberto 
Vezzosi,  e  per  l’effetto,  congruo  ed  adeguato,  l’importo  offerto  dal  medesimo,  per 
l’espletamento del servizio;

Atteso che  le  verifiche  di  legge  in  ordine  alla  capacità  a  contrattare  di  tutti  i  componenti  del 
raggruppamento sono state effettuate con esito positivo;

Ritenuto, pertanto di provvedere in merito all’affidamento del servizio di cui trattasi, alle condizioni 
tutte  di  cui  al  Capitolato  Speciale  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1752  del 
07/11/2016;

Vista la determinazione n. 653 del 2016 e 512 del 28/2/2017;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  i  motivi  esposti,  al  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti:  Arch. 
Roberto  Vezzosi-Capogruppo  e  Stefania  Rizzotti  e  Luca  Gentili  associati  Studio  LDP, 
società  Progeo  Engineering  Srl,  Monica  Coletta,  Andrea  Frassinetti  e  Mary  Sarrica 
associati  di  Studio  Tecnico  Agostoli  di  Coletta  Frassinetti  e  Sarrica,  società  ATS  Srl 
(Archeo Tech & Survey),  società LDP PROGETTI GIS Srl, Maria Rita Cecchini,  Andrea 
Debernardi,  Bianca  Borri  ed  Emanuele  Gianmaria  Ferrara  –  Mandanti  l’incarico 
professionale  per  la  redazione  della  variante  al  Piano  strutturale  e  del  nuovo  Piano 
Operativo,  in  conformità  con  quanto  disposto  dalla  LRT  65/2014  e  dal  PIT/PPR,  alle 
condizioni di cui al Capitolato Speciale approvato con determinazione Dirigenziale n. 1752 
del 07/11/2016  e dall'offerta dal medesimo rimessa e per l'importo di  € 129.752,52, oltre 
oltre Cassa di Previdenza  al 4%  e I.V.A. al 22%;

2. di imputare, con riferimento alla determinazione 1752 del 07/11/2016 e come indicato nella 
parte della presente determinazione dirigenziale compilata a cura della Direzione Risorse, 
la spesa complessiva di € 164.630,00=, compresa Cassa di Previdenza e I.V.A., occorrente 
per l’affidamento, come di seguito riportato:
€. 131.704,00 al  capitolo 08021011 – prenotazione n.67 anno 2017 “spese per i  nuovi 
strumenti urbanistici comunali e loro varianti – PS e PO”;



€.  32.926,00 al  capitolo 08021011 – prenotazione n.68 anno 2018 “spese per i  nuovi 
strumenti urbanistici comunali e loro varianti – PS e PO”;

3. di  inviare  la  presente  determinazione  al  Dirigente  Risorse  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Responsabile di P.O.
  Ravenni Chiara / ArubaPEC S.p.A.

   

       

   
   


