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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 07/09/2021 N. 11 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PROFILAZIONE DELLA DOMANDA TURISTICA E 
MAPPATURA DELL’ATTRATTIVITA’ DELL’AMBITO VALDELSA/VALDICECINA E 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; 
-  In seguito all’approvazione del contributo per il sostegno al consolidamento dell’attività degli 
ambiti territoriali previsti dalla l.r.86/2016 - T.U. del Sistema Turistico Regionale - all’Ambito ‘Terre 
di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana’, come stabilito dal Decreto n. 50 del 25/6/2020; 
-  Vista la delibera G.C. n. 168 del 24/11/2020 del comune di Monteriggioni nella quale  

 ha preso atto del progetto per il consolidamento dell’attività degli ambiti territoriali previsti 
dalla L.R.T.86/2016 - T.U. del Sistema Turistico Regionale - all’Ambito ‘Terre di Valdelsa e 
dell’Etruria Volterrana, come stabilito dal Decreto n. 50 del 25/6/2020; 

 ha preso atto dell’accordo di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica ed il Comune 
di Monteriggioni in qualità di comune capofila dell’ambito Terre di Valdelsa e dell’Etruria 
Volterrana; 

 ha preso atto della volontà, espressa in sede di Conferenza dei Sindaci, di proseguire con 
l’incarico a favore di Terre di Siena Lab (società interamente pubblica partecipata dalla 
Provincia di Siena e dai Comune della provincia di Siena), per la realizzazione di attività 
finanziate da Toscana Promozione Turistica nel quadro del bando per “l’attuazione degli 
interventi di sostegno allo startup in attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, 
n.86” ed in particolare per l’assistenza e la gestione complessiva delle attività di cui al citato 
progetto finanziato da Toscana Promozione Turistica con decreto n. 50/2020  

 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 l’Art.36 comma,2 lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro che 
consente di ricorrere ad affidamento diretto;  

-  Valutata la necessità di affidare un incarico per il SERVIZIO DI PROFILAZIONE DELLA DOMANDA 
TURISTICA E MAPPATURA DELL’ATTRATTIVITA’ DELL’AMBITO VALDELSA/VALDICECINA E VAL D’ORCIA 
previsto nel bando di consolidamento di Toscana Promozione Turistica relativo agli ambiti turistici 
Val d’Orcia e Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana;  
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 CONSIDERATO CHE:  
- internamente alla società non sono presenti competenze tecniche funzionali alla realizzazione di 
tale attività:  
 

1. Analisi statistica degli ambiti turistici Valdelsa/Valdicecina e Val d’Orcia per l’annualità 
2020 e 2021 sia in termini di domanda che di offerta turistica;  

2. Analisi della profilazione della domanda turistica da realizzarsi nel periodo estate- 
autunno 2021 attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica (in attesa di MAKE IAT) 
che permetta la condivisione in tempo reale dei dati qualitativi relativi alla domanda 
turistica, al fine di raccogliere informazioni utili, con successiva elaborazione dei profili per 
la definizione dei target di mercato attuali da utilizzare negli uffici di informazione turistica 
e nei principali attrattori dell’ambito; 

3. Indagine verso gli operatori turistici dell’ambito attraverso un questionario strutturato 
ad hoc;  

4.  Analisi dei principali trend turistici relativi all’anno 2021 sui principali attori 
internazionali e nazionali del turismo (Booking.com, Airbnb, Lonely Planet, IEG,) ed il loro 
impatto sui due ambiti turistici;  

5. Report di sintesi quadrimestrale dei dati report conclusivo e rappresentativo dei diversi 
segmenti di domanda turistica. 

              - Valutato il preventivo allegato acquisito in data 06/09/2021, il quale è stato valutato 
congruo da questa società;  

- 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 Centro Studi Turistici con sede in Via Piemonte 7 - 50145 
Firenze Tel 055 3438733 - 055 3438720 Fax 055 301042 E-mail: info@cstfirenze.it - 
www.cstfirenze.it  P.Iva: 01741530487 - Codice Fiscale: 80030550489  all'affidamento dell'incarico 
in oggetto a fronte di un corrispettivo di € 12.000,00 (Esclusa Iva) da corrispondersi con le seguenti 
modalità:  
- saldo alla consegna finale dei lavori:  
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 2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa  Valentina De 
Pamphilis, 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.to Tiziano Scarpelli 
 
 


