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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL DEL 14/10/2020  N.  15 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI PERIZIA ESTIMATIVA E CONSULENZA PER LA 
VALORIZZAZIONE DI ASSET DELLA SOCIETA'  Art.36 comma2, lett.a) D.Lgs.50/2016 . 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

PREMESSO CHE: 
- In virtù del Contratto siglato in data 03/04/2009 integrato con Delibera G.C. del Comune di 
Torrita di Siena nr 159 del 26/10/2010, Terre di Siena Lab è titolare di un diritto di comodato 
d'uso gratuito relativo all'immobile situato in Torrita di Siena, Via Traversa  Valdichiana Est 175/A 
censito al foglio di Mappa 9, Particella 467; 
- In data 15/11/2010 Terre di Siena Lab (allora Apslo Srl) ha presentato alla Regione Toscana un 
progetto per lo sviluppo di un Centro tecnologico di competenza presso l'immobile sopradescritto, 
a valere sul Decreto Regione Toscana n. 3840/2010 – “Fondo per le infrastrutture produttive” – 
TIPOLOGIA II  - “Realizzazione di centri di competenza” – istanza di cofinanziamento relativa 
all’operazione SI_05_FIPRO2; 
-  Il 26/10/2011, in seguito ad espletamento di procedura ad evidenza pubblica, è stata stipulata 
una convenzione per la gestione del Centro con l'impresa aggiudicataria Art Lab S.p.a.; 
- Che con D.D. 4486 del 03/10/2012 la Regione Toscana ha approvato il progetto per la 
costituzione del Centro Tecnologico di Torrita di Siena, concedendo un contributo di € 
1.268.373,06 per l'allestimento dello stesso; 
- Che le attrezzature e i macchinari locati nel Centro tecnologico sono di esclusiva proprietà di 
Terre di Siena Lab; 
- Che in data 15 Novembre 2017 è stata sottoscritta una revisione della convenzione stipulata con il 
soggetto gestore che prevede la possibilità di riscatto, da parte di Art Lab S.p.a. di alcuni macchinari 
oggetto della convezione; 
- Che in data 30/11/2020 , come stabilito da D.D. 4486 del 03/10/2012 della Regione Toscana, è 
prevista la scadenza del vincolo quinquennale di divieto di alienazione e dismissione dei beni 
oggetto del finanziamento: 
 
CONSIDERATO CHE: 
-  Per Terre di Siena Lab si rende necessario e urgente acquisire una perizia tecnico-economica 
finalizzata alla determinazione del valore attuale dei macchinari di proprietà, ed una consulenza 
finalizzata alla migliore valorizzazione di tale patrimonio; 
- La società intende avviare con urgenza, coerentemente con gli indirizzi discussi con i soci, una 
procedura per la dismissione di tali beni e la loro valorizzazione di mercato; 
- Che internamente alla società non sono presenti competenze tecniche funzionali a tal scopo e che 
per le difficoltà tecniche previste dall'incarico, occorre fare ricorso a professionisti dalle 
comprovate esperienze e capacità; 
- Che in  seguito di un'indagine informale avviata dalla società per l'individuazione di un 
professionista idonea, nonché di incontri preliminari effettuati, è stato individuato lo Studio Petreni 
di Siena quale struttura specializzata in questo tipo di attività ed idonea a supportare questo 
percorso; 
 

- Vista la richiesta di preventivo inviata via PEC il 22/09/2020 allo Studio Petreni; 



 

 

 

Terre di Siena Lab Srl Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell’Amministrazione Provinciale di Siena.  
Sede Legale: Piazza Duomo,9 - 53100 SIENA - Capitale Sociale € 107.168,76 i.v. - C. F./P. IVA e N° iscr. Registro Imprese di Siena: 01422570521 - N°R.E.A SI-146.479 

Piazza Duomo, 9 
53100 SIENA (Siena) 
 
c 

Tel. +39 0577 2411 
www.terredisienalab.it 

  

- Valutato il preventivo allegato acquisito in data 05/10/2020 da professionista, il quale 

descrive le prestazioni ed è pertanto da considerarsi come capitolato allegato al presente 

atto; 

- Visto l’Art.36 comma,2 lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro che 

consente di ricorrere ad affidamento diretto; 

- Ritenuta opportuna  l’adozione di apposito  provvedimento; 
 

-  Visto pertanto come l’adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna; 

 

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere nei confronti dello Studio Petreni con sede in Siena, Via Montanini nr. 63 

all' affidamento dell'incarico delle prestazioni alle condizioni descritte nel Contratto 
allegato al presente atto; 

2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Alessio 

Bucciarelli, demandando ogni successivo adempimento in ordine alle fasi progettuali di 

esecuzione dell'incarico; 

3. Di procedere  alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente 

provvedimento. 

 
L’Amministratore Unico 
F.toTiziano Scarpelli 
 

 
 


