
Comune di Siena
  SERVIZIO URBANISTICA
   SERVIZIO URBANISTICA  

ATTO DIRIGENZIALE N° 2296 DEL02/11/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI FACILITATORE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E DIVULGAZIONE FINALIZZATE ALL’ADOZIONE 
DELLA VARIANTE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE VIGENTE E 
REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO  - AFFIDAMENTO -  CIG: Z4C1FB9B4D.

TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa



IL DIRIGENTE

Premesso:

– che con determinazione dirigenziale n. 1924 del 22/09/2017, veniva stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio di facilitatore per lo svolgimento di attività di informazione, 
partecipazione  e  divulgazione  finalizzate  all’elaborazione  della  variante  di 
aggiornamento del Piano Strutturale vigente e redazione del Nuovo Piano Operativo ed il 
relativo Capitolato Tecnico Prestazionale;

– che con la  medesima determinazione  dirigenziale  veniva  stabilito,  altresì,  di  procedere 
all'affidamento del suddetto servizio a mezzo di procedura negoziata, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50 del 
2016, offerta valutabile sulla base degli elementi indicati all’art. 9 del  Capitolato Tecnico 

Prestazionale  per un importo posto a base di gara pari a € 24.000,00=, oltre I.V.A.;

Dato atto:

- che  in  esecuzione  del  suddetto  atto,  il  Dirigente  della  Direzione  Territorio,  con  lettera 
trasmessa il  25/09/2017,  tramite pec,  indiceva una gara  informale per l'individuazione del 
soggetto a cui affidare il servizio in oggetto, invitando a rimettere offerta entro le ore 12,00 
del giorno 09/10/2017 i seguenti operatori economici:

- CANTIERI ANIMATI Comunicazione e 
Partecipazione 

FIRENZE

- MHC PROGETTO TERRITORIO FIRENZE

- EUBIOS srl società di ingegneria BOLOGNA

- COMUNITA’ INTERATTIVE MASSA

- DEMOSKOPIKA COSENZA



- che, ai sensi  dell’art. 14 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 
di  Siena,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2070  del  10/10/2017  veniva  nominata  la 
Commissione di gara per l’espletamento della procedura di affidamento del servizio, costituita 
dai Signori:

- Arch. Massimo Betti  – Dirigente della Direzione Territorio  – Presidente;

- Arch. Laura Ermini –  Istruttore Direttivo Tecnico – Direzione Territorio – Servizio Urbanistica 
- Componente;

- Dott.ssa Monica Vanni – Funzionario Giuridico Contabile – Direzione Affari Generali – Servi
zio Turismo e Comunicazione - Componente;

-che,  entro  il  termine  stabilito,  è  pervenuta  un'unica  offerta  rimessa  dalla  Società  MHC  – 
PROGETTO TERRITORIO Società Cooperativa Spin Off Accademico dell'Università degli Studi di 
Firenze, con sede in Viale dei Pini, 24 – 50142 Firenze, P. I.V.A.: 06276030480;

Rilevato:

-   che,  come  risulta  dai  verbali  di  gara  del  10/10/2017  e  del  13/10/2017,  a  seguito  
dell'esperimento  della  gara  stessa,  la  Società  MHC  –  PROGETTO  TERRITORIO  Società 
Cooperativa  Spin  Off  Accademico  dell'Università  degli  Studi  di  Firenze,  unico  concorrente 
partecipante, è stata individuata quale aggiudicataria,  con un punteggio complessivo pari  a 
88/100;

-    che,  Società  MHC  –  PROGETTO  TERRITORIO  Società  Cooperativa  Spin  Off  Accademico 
dell'Università degli Studi di Firenze, offrendo un ribasso percentuale del 1,00% sull’importo 
posto a base di gara, si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio in oggetto per un importo 
complessivo di € 23.760,00=  oltre I.V.A.  al 22%, per €  5.227,20= e così per complessivi € 
28.987,20=; 

Ritenuto, di provvedere in merito all'affidamento del servizio di cui trattasi, alle condizioni di cui al  
Capitolato Tecnico Prestazionale approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1924 del 
22/09/2017;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA



1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla  Società MHC – PROGETTO TERRITORIO 
Società Cooperativa Spin Off Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in  
Viale dei Pini, 24 – 50142 Firenze, P. I.V.A.: 06276030480, il servizio  di facilitatore per lo 
svolgimento  delle  attività  di  informazione,  partecipazione  e  divulgazione  finalizzate 
all’adozione della variante di aggiornamento del Piano Strutturale vigente e redazione del  
nuovo Piano Operativo, alle condizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale, approvato 
come parte integrante e sostanziale della citata determinazione dirigenziale n. 1924 del 
22/09/2017  e  per  l'importo  risultante  dall'offerta  dalla  medesima  rimessa  di  23.760,00= 
oltre I.V.A. al 22%, per €  5.227,20= e così per complessivi € 28.987,20=; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 28.987,20=, compresa I.V.A. al 22% come segue: 

IMPORTO CAPITOLO ANNO

€. 14.493,60 08021011 “Spese per i nuovi Strumenti 
Urbanistici comunali e loro varianti- P.S. E 
P.O.”

2017

€. 14.493,60 01061034 2018 

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

                                                                                                        

Dirigente 
  BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

   

       

   
   


