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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 11/11/2020  N. 17 
 
OGGETTO: PROGETTO MOSAICO Siena - Programma sperimentale mobilità sostenibile casa scuola 
e casa lavoro (MATTM) –  CUP C62D17000010005 – PIATTAFORMA INCENTIVAZIONE ALLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE - (B11) – Manifestazione interesse Adesione Programma di incentivi 
alla mobilità sostenibile –Approvazione documenti. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE: 
 
- il 12/10/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Generale n. 239 il Decreto relativo alle modalità e i termini per accedere ai finanziamenti 
relativi al “Programma nazionale sperimentale di Mobilità dolce” del Ministero dell’Ambiente 
e tutela del Territorio e del Mare (MATTM); 

- i Comuni di Siena, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano, Sovicille, 
hanno individuato nella società partecipata TERRE DI SIENA LAB S.r.l. il soggetto incaricato 
di predisporre una proposta per la presentazione di un progetto a valere sull’Avviso 
Pubblico; 

- in data 10/01/2017 il Comune di Siena, in qualità di capofila, ha presentato istanza di 
cofinanziamento per il progetto denominato “MOSAICO Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area 
integrata dei Comuni della Provincia di Siena”, presso il MATTM, istanza nella quale Terre di 
Siena Lab è stata formalmente coinvolta come partner del progetto che ha coordinato la 
progettazione e responsabile dell’attuazione di una serie di azioni; 

- con Comunicazione di Notifica Decreto n. 282 del 17/10/2017 il MATTM ha comunicato al 
Comune di Siena, in qualità di capofila, la definizione della graduatoria delle istanze 
presentate, nella quale il Progetto “MOSAICO Siena – Mobilità Sostenibile nell’Area integrata 
dei Comuni della Provincia di Siena” è risultato tra i meritevoli e quindi beneficiario del 
programma per un finanziamento complessivo di € 997.000 €; 

- successivamente alla conferma di cofinanziamento è stato presentato il Piano Operativo di 
Dettaglio (POD) nei termini previsti dall'avviso, ovvero il 16/11/2017, con Pec, prot. n. 
85131/2017, a cui è seguita l'integrazione richiesta dal Ministero dell'Ambiente e per la 
Tutela del Territorio e del Mare, con Pec, prot. n. 91301 del 05/12/2017; 

- con nota del 20/12/2017 il MATTM ha notificato al comune di Siena l’approvazione del POD; 

- Il 19 Febbraio 2018 è stato sottoscritto, da parte di tutti i partner progettuali di Mosaico un 
Contratto di Partenariato, inerente la gestione del Progetto, che specifica i rapporti tra il 
Comune di Siena, ente Capofila, e i partner pubblici, la durata dell'accordo, gli obblighi e le 
attività delle parti, gli impegni finanziari di partners, il trasferimento delle risorse, 
responsabilità e disciplina di utilizzo dei risultati dell'attività; 
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Richiamata la determinazione a contrarre n°01 del 09.01.2020 relativa all’aggiudicazione 
del servizio“SUPPORTO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI 
INCENTIVAZIONE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E FORNITURA/PERSONALIZZAZIONE DI 
APPOSITA PIATTAFORMA WEB (B11) “; 

Dato atto che : 

-il progetto prevede la messa a disposizione di strumenti tecnologici e innovativi per 
l’incentivazione di “contest" – “sfide” -  tra i vari  gruppi di soggetti individuati come attori 
nell’ambito del progetto (classi, studenti, dipendenti, cittadini) legate alla mobilità 
sostenibile all'interno dell'attività di INCENTIVAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE, BUONI 
MOBILITA', SOFTWARE MOBILITY CITY. 

-Per il raggiungimento di tali obiettivi la Piattaforma GreenApes, integrata con il software di 
Mobility management prevista nel progetto Mosaico e le altre Applicazioni messe a 
disposizione degli utenti, analizza i comportamenti relativi alla mobilità degli utenti e 
incentiva il cambiamento verso stili sostenibili, attraverso l'assegnazione di punti e premi 
collegati a sfide e giochi; 

-Tale attività prevede che gli utenti possano accumulare dei punti spendibili denominati 
“BankoNuts” (Punti), per avere accesso a offerte speciali sia già presenti nella piattaforma 
sia messe a disposizione dalle attività commerciali partner del progetto; 

Valutata l’opportunità di arricchire i premi offerti agli utenti anche attraverso la costituzione 
di una rete locale di soggetti del territorio, interessati al progetto, che intendono mettere a 
disposizione degli utenti della piattaforma “offerte,proposte o iniziative speciali” ad essi 
dedicate; 

Ritenuto che tale iniziativa rappresenti per i Comuni Partner una interessante e innovativa 
opportunità di integrazione delle attività progettuali di Mosaico Siena con il tessuto 
commerciale locale; 

Visto l’Avviso pubblico della  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  ADESIONE AL 
PROGRAMMA DI INCENTIVI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE, il Fac-simile FORM ON-LINE  e 
lo Schema Accordo di Convenzione; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse sonno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di approvare allo scopo i seguenti documenti che si allegano quale parte integrante del 

presente atto. 
a. Allegato A - Avviso pubblico “Manifestazione di interesse per adesione a Programma 

di incentivi alla mobilità sostenibile”;  
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b. Allegato B – Fac-simile FORM ONLINE; 
c. Allegato C – Schema Accordo di Convenzione  

 
3. Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), le fase successive e ogni altro 

adempimento in ordine alle fasi progettuali . 

 
L’Amministratore Unico 
F.to Tiziano Scarpelli 
 

 
 


