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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 27/04/2021 N. 7 
 
OGGETTO: PROGETTO MOSAICO Siena – Mobilità sostenibile integrata dei Comuni della Provincia 
di Siena”- Programma Nazionale Sperimentale di mobilità sostenibile (MATTM) - 
C62D17000010005 - “ATTIVITA' DI INCENTIVAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ALLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE - CONTEST SCUOLE (B11) - Progetto di incentivazione per la mobilità a scuola -
Animazione e incentivazione Gioco-Online YUP! - (CIG Z6B3184DFA) Attività Teatrali in Live 

Streaming come Premi per Gioco-Online YUP!   
 

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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- Considerato che il POD (Progetto operativo di dettaglio) approvato dal MATTM prevede 

l'organizzazione di "contest" o sfide tra classi e gruppi di studenti legate alla mobilità sostenibile 

all'interno dell'attività B11 INCENTIVAZIONE MOBILITA' SOSTENIBILE, BUONI 

MOBILITA', SOFTWARE MOBILITY CITY; 

 
DATO ATTO 
 

- della  sopraggiunta e imprevista emergenza sanitaria per Covid-19 e la fase di Lockdown che 

ha impresso al Progetto nella sua complessità, non solo uno “stop” alle varie attività in corso 

ma una conseguente criticità per talune di esse; 

- Richiamato il contratto sottoscritto con Straligut A.C. in data 17.10.2019 (CIG Z972A20546) 

in cui l’Art.8 prevede che previa specifica ed ulteriore negoziazione può essere affidata 

all’operatore economico la fornitura di ulteriori servizi ritenuti complementari ai fini 

dell’ottimale realizzazione del Progetto <MOSAICO> 

- Ritenuto necessaria una modifica ai premi previsti per il Progetto di animazione YUP! 

- Preso atto della proposta di presentata da Straligut AC 2 attività teatrali in live streaming 

come premio per 6 delle classi risultate vincitrici del contest scuole YUP!  

- Richiamato l’Art.30 del D.Lgs 50/2016 al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; 

- 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 ; 

- Visto quanto previsto dall’articolo 4) comma 5) in merito  “continuità e/o complementarità 

tecnica rispetto a una precedente prestazione” , del regolamento per l’affidamento di 

contratti pubblici dell’Amministrazione Provinciale di Siena, ultima modifica con Delibera 

C.P. n°46 del 30.09.2019 e smi,  

- Ritenuta opportuna  l’adozione di apposito  provvedimento, procedendo altresì  alla 

pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento in questione; 

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

 
DETERMINA 

 

1) Di richiamare quanto in premessa esposto ;  
 

2) Di approvare la proposta tecnico – economica Allegato “A” presentata da Straligut A.C. come 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

3) Di affidare la realizzazione delle attività ivi descritte per un importo complessivo indicativo 
di € 591,18+IVA come dettagliato in Preventivo - Allegato “A;   

 
F.to L’Amministratore Unico 
Tiziano Scarpelli 


