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 DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 06/05/2021 N. 8 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI REALIZZAZIONE PATTAFORMA WEB DI 
COLLEGAMENTO AL SITO DI DESTINAZIONE VISITTUSCANY PER AMBITO VAL D’ORCIA Art.36 
comma2, lett.a) D.Lgs.50/2016 .  
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 

PREMESSO CHE: 
 
-In data 18/09/2018 è stato siglato l’atto di fusione per incorporazione tra le società partecipate 
Val d’Orcia S.r.l., che fino al 2017 ha svolto il ruolo di soggetto referente per il sito Unesco Parco 
artistico, naturale e culturale della Val d’Orcia e per la valorizzazione del territorio e Terre di Siena 
Lab S.r.l., società incorporante partecipata dall’Amministrazione Provinciale di Siena e da 34 
comuni della Provincia;  
- Nel Progetto di fusione, sottoposto all’approvazione di tutti i consigli comunali, la nuova Terre di 
Siena Lab viene individuata come uno strumento tecnico strategico a disposizione del territorio Val 
d’Orcia per una sua più efficace valorizzazione e per lo sviluppo di progettualità; 
- In seguito all’approvazione della Convenzione per l’esercizio associato per le funzioni di 
informazione e accoglienza turistica i Comuni dell’Ambito Val d’Orcia hanno individuato nella  
Terre di Siena Lab il soggetto tecnico incaricato per la gestione del progetto di ambito in qualità di 
referente progetti finanziati da Toscana Promozione Turistica; 
- Che nello specifico il progetto di consolidamento di Ambito comprende anche la realizzazione di 
sistemi informatici di collegamento a Visituscany 
- Visto quanto previsto dall’articolo 3 del regolamento per l’affidamento di contratti pubblici 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena approvato con Delibera C.P. n° 34 del 25.10.2016;  
- Visto quanto previsto dall’articolo 36 del D.lgs. 50/2016;  

- Valutata la necessità di affidare un incarico per la realizzazione della piattaforma di collegamento 
al sito Visittuscany per l’Ambito Turistico Regionale Val d’Orcia 

 
CONSIDERATO CHE:  
 
- internamente alla società non sono presenti competenze tecniche funzionali alla realizzazione di 
tale attività  
- codesta società ha già sviluppato lo stesso tipo di piattaforma per gli Ambiti turistici regionali 
Chianti e Valdelsa Etruria Volterrana e che il prodotto sviluppato risulta strumento indispensabile a 
collegare la presenza web dell’Ambito all’offerta regionale del sito ufficiale di Destina zione 
(www.visittuscany.com) in quanto: 
 - graficamente in linea con portale visittuscany 
 - interoperabile con detto portale tramite utilizzo e integrazione di widget 

- la scelta di adottare  la stessa soluzione tecnologica sviluppata per ambiti Chianti e Valdelsa 
Valdelsa Valdicecina (entrambi seguiti da Terre di Siena LAB) è funzionale a: 

-  razionalizzare i costi di sviluppo 
- garantire la massima uniformità e interoperabilità del prodotto 
- garantire il rispetto della disposizioni regionali in tema di collegamento con la piattaforma 
MAKE  visittuscany 
- Valutato il preventivo allegato acquisito in data 05/05/2021, il quale è stato valutato 
congruo da questa società;  

http://www.visittuscany.com/
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 - Visto l’Art.36 comma,2 lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 75.000,00 euro che 
consente di ricorrere ad affidamento diretto;  

- Visto che la società non ha ancora provveduto ad acquisire piattaforme di negoziazione 
elettroniche e che quelle attualmente disponibili a livello regionale possono essere utilizzate 
unicamente a titolo oneroso previo pagamento di un canone annuale che rappresenterebbe un 
significativo  di costo per la società, anche in relazione alle ridotte dimensioni; 

- Vista la sentenza TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 17 febbraio 2020, n. 101 “Il carattere 
informale di una procedura di gara giustifica la previsione dell’inoltro dei preventivi a mezzo della 
PEC (posta elettronica certificata) senza che ciò rappresenti violazione del principio di segretezza 
delle offerte economiche che, come noto, è posto a presidio dell'attuazione dei principi di trasparenza 
e par condicio dei concorrenti, a garanzia “del corretto, libero ed indipendente svolgimento del 
processo intellettivo–volitivo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica ed in particolare con 
l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri attraverso cui quest'ultima viene valutata”.  

- Ritenuta opportuna l’adozione di apposito provvedimento;  
 

DETERMINA 
 
1. Di procedere nei confronti della società Ciclica Srl con sede in Firenze, Piazza Ravenna 1, P. IVA: 
06735200484 all' affidamento dell'incarico in oggetto a fronte di un corrispettivo di € 4.800 
(Esclusa Iva) da corrispondersi con le seguenti modalità:  
- 30% come anticipo, previa emissione di fattura;  
- 70% alla consegna finale dei lavori:  
2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Valentina Pierguidi, demandando 
ogni successivo adempimento in ordine alle fasi progettuali di esecuzione dell'incarico;  
3. Di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento.  
 

 

F.to Amministratore Unico 
Tiziano Scarpelli 
 

 

 


