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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL  29/12/2021 N. 18 

OGGETTO: Affidamento incarico per il supporto tecnico nell'elaborazione di uno studio di fat-

tibilità mirato al potenziamento delle filiere locali di produzione, della Val d'Elsa 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- con delibera G.R: n. 900 del 20/07/2020 è stato approvato il Protocollo di Intesa fra Regione Toscana, 

Comune di Poggibonsi, Comune di San Gimignano, Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune di Barberi-

no Tavarnelle, Comune di Casole d’Elsa, Comune di Monteriggioni, Comune di Radicondoli, le parti e-

conomiche (Confindustria, Toscana Sud, CNA Siena, Confartigianato Siena, API Siena) e sociali (CGIL-

CISL- UIL), gli organismi di ricerca pubblica (Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di 

Firenze, Università di Pisa) e privati (Toscana Life Sciences), la Fondazione MPS, Centri servizi (Centro 

Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, Terre di Siena Lab) per lo sviluppo del sistema economico-

produttivo della Valdelsa, con l’obiettivo di rivitalizzare il potenziale di crescita e qualificazione del si-

stema economico-produttivo dell’area attraverso un progetto di promozione improntato alla sostenibili-

tà ambientale, alla qualità dell’occupazione e alla qualità della produzione; 

 

- successivamente, in attuazione del citato Protocollo di intesa, in data 11/12/2020 è stato sottoscritto 

un accordo di collaborazione fra il Comune di Poggibonsi, in rappresentanza della compagine istituzio-

nale sottoscrittrice del protocollo d’intesa, e la Regione Toscana per la realizzazione di un progetto di 

promozione economica, finalizzato a potenziale ed integrare le filiere locali di produzione in Valdelsa, 

diffondere percorsi di innovazione, promuovere il sistema economico-produttivo nei mercati di riferi-

mento, coordinare l’offerta localizzativa; 

 

- in attuazione del suddetto Protocollo, Terre di Siena Lab Srl e Centro Sperimentale del Mobile, hanno 

collaborato attivamente per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo stesso, in attività di studio, 

confronto, co-organizzazione di incontri e focus group con gli amministratori locali. In questa attività i 

due centri servizi hanno valorizzato il loro ruolo complementare nell'attuazione di politiche di sviluppo 

locale, visti i rispettivi target di amministrazione pubblica (per Terre di Siena Lab) e imprese (per il 

CSM e dell'arredamento); 
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 -  in data 14/12/2021 il Comune di Poggibonsi ha affidato a Terre di Siena Lab l’elaborazione di uno 

studio di fattibilità, mirato al potenziamento delle filiere locali di produzione, alla diffusione di percorsi 

di innovazione e internazionalizzazione e al coordinamento dell’offerta localizzativa in Valdelsa; 

 

Ritenuto che, per la realizzazione di tale studio, si rende necessaria ed opportuna una collaborazione con 

il Centro sperimentale del Mobile e dell'arredamento, in considerazione delle attività realizzate nel 2021 

che sono del tutto propedeutiche alla realizzazione dello studio stesso; 

 

Considerato che il Centro Sperimentale del Mobile vanta una lunga esperienza nella progettazione e 

gestione di progetti di innovazione e sviluppo che hanno coinvolto negli anni le più importanti realtà 

produttive della Valdelsa; 

 

Considerato quindi che il Centro Sperimentale del Mobile, oltre che partner e firmatario del protocollo 

stesso, rappresenta l'interlocutore istituzionalmente individuato, riconosciuta anche dalla Regione 

Toscana che da diversi anni include il Centro Sperimentale come tra i 12 Poli di innovazione (più 

recentemente distretti) regionali; 

 

Considerato quindi  che tale know how non è  acquisibile da nessun altro operatore economico nel 

breve-medio periodo; 

 

Valutato che, considerati i suddetti elementi, sarebbe stato del tutto contrario a principi di economicità, 

efficienza ed efficacia per la società, l'assegnazione di un tale incarico ad un diverso operatore economico; 

 

Considerato che l'individuazione di un diverso operatore economico sarebbe stata  peraltro impraticabile 

nei tempi previsti per la realizzazione del progetto, inferiori ai 30 gg; 

Vista la richiesta di offerta economica trasmessa via PEC in data 21/10/2021; 

 

Visto che in seguito a tale richiesta la società ha ricevuto n.1 offerta economica, trasmessa dalla società € 

39.450 oltre ad Iva di legge; 

 

Considerato che tale importo è stato valutato "congruo" dalla nostra società, in linea con il capitolato 

delle prestazioni da rendere da parte dell'operatore economico; 
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 VISTO: 

- - Quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2017, così come modificato dal D.L. 

76/2020 ; 

- - Che la nostra società attualmente è sprovvista di piattaforme negoziazione telematica ad uso gratuito,e 

che l'utilizzo della piattaforma regionale Start costituirebbe un costo insostenibile (quantificabile in oltre 

10.000 € annui per i conti della società); 

- - Che sono stati avviati in proposito dei contatti con la piattaforma Acquisti in rete PA, nella quale la 

nostra società è presente come operatore economico, per finalizzare la cancellazione e la seguente 

iscrizione come Stazione appaltante, procedura per la quale non abbiamo avuto tuttora riscontro; 

- - Che tali tempistiche, come spiegato precedentemente, rischiano di causare un danno economico-

patrimoniale alla società; 

- - Vista a tal proposito anche la sentenza TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 17 febbraio 2020, n. 101, 

secondo la quale " 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”. 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere nei confronti dell'operatore economico Centro sperimentale del Mobile e 

dell'arredamento all'affidament dell'incarico in oggetto a fronte di un corrispettivo di € 39.450 + Iva;  

2. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento il dott. Alessio Bucciarelli, dipendente della 

società 

2. Di procedere alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente provvedimento.  

 

F.to L’Amministratore Unico  

Tiziano Scarpelli 

 


