Comune di Siena
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, GARE,
CONTROLLO UNICO ACQUISTI
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE, GARE,
CONTROLLO UNICO ACQUISTI

ATTO DIRIGENZIALE N° 986 DEL30/04/2021

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO E GESTIONE, CONGIUNTA IN REGIME
ACCESSORIO CON LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO “ARTEMIO FRANCHI”
E DEL COMPLESSO SPORTIVO “BERTONI” DELL’ACQUACALDA - CIG: 8642506591 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

Oggetto:

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE, CONGIUNTA IN REGIME
ACCESSORIO CON LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO STADIO
“ARTEMIO FRANCHI” E DEL COMPLESSO SPORTIVO “BERTONI”
DELL’ACQUACALDA - CIG: 8642506591 - Nomina Commissione Giudicatrice

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso:



che, con Determinazione Dirigenziale n. 500 del 23/02/2021, veniva stabilito di procedere al
l’affidamento in concessione in uso e gestione, congiunta in regime accessorio con lavori di
adeguamento dello Stadio “Artemio Franchi” e del Complesso Sportivo “Bertoni” dell’Ac
quacalda per la durata di anni dieci;



che con la medesima determinazione dirigenziale veniva altresì stabilito di provvedere all'affi
damento della concessione di cui sopra ai sensi degli artt. 164 e ss del D.Lgs. n. 50/2016 attraver
so procedura aperta secondo quanto previsto all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 , con aggiudicazione
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo de
creto, valutabile sulla base degli elementi e dei criteri indicati nel Capitolato Speciale appro
vato con la suddetta determinazione;



che, in esecuzione del suddetto provvedimento dirigenziale ed ai sensi dell’art. 12 del Regola
mento per la disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Siena, il Servizio Stazione
Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti ha provveduto a predisporre il bando di
gara ed i relativi allegati ed a pubblicarlo sul sito Internet del Comune di Siena, sulla piatta
forma regionale per lo svolgimento di gare telematiche denominata START, in data 30 aprile
2021 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;



che il termine entro il quale gli interessati potevano rimettere offerta telematica tramite
START è stato fissato per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 9:00 ed alle ore 12:00 del giorno
30 aprile 2021 è stata prevista la data di apertura delle offerte pervenute;

Considerato:



che, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale del
Comune di Siena, il controllo della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione
alla procedura di affidamento compete ad un Seggio Istruttorio, composto da dipendenti del
Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, che, se necessario, si av
varrà del supporto del RUP:



che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è invece affidata ad una Commissione
Giudicatrice, composta da un numero dispari di Commissari, non superiore a cinque, esperti
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche ed economiche relative alla gara in oggetto, così come previsto dall'art. 77 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale del
Comune di Siena;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 11 comma 3 del Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale del Comune di
Siena;
Vista la determinazione dirigenziale 626 del 09/03/2021;

DETERMINA

1. di nominare, per i motivi esposti in premessa, quali componenti effettivi della commissione

giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative alla gara per
l'affidamento della concessione, i Signori:
•

- Ing. Francesco Montagnani - Dirigente della Direzione Nuove Opere del Comune di
Siena - Presidente;

•

- Dott. Gianluca Pocci - Dirigente della Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio
del Comune di Siena - Componente esperto;

•

- Dott.ssa Maria Baglieri - Responsabile di P.O. del Servizio Gestione Bilancio della Dire
zione Risorse Finanziarie del Comune di Siena - Componente Esperto;

Responsabile di P.O.
TOSTI POMPILIO / ArubaPEC S.p.A.

