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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 12/04/2022 N. 9 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E SUPPORTO 

TECNICO NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVI AI PROGETTI GESTITI DA TERRE 

DI SIENA LAB 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO: 

 

- 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, della Val d'Elsa/Val di 

Cecina e del Chianti hanno individuato nella Terre di Siena Lab il soggetto tecnico incaricato 

per la gestione e/o del supporto tecnico per la gestione delle attività dell'ambito;  

 

- L'attività degli ambiti turistici in questione proseguirà nelle annualità 2022-2023, per le 

quali l'ambito Chianti ha già affidato incarico triennale alla nostra società, mentre Val d'Elsa 

e Val d'Orcia sono in attesa di definire il quadro finanziario 2022-2023;  

 

- La società si trova comunque a gestire regolarmente progetti di sviluppo e valorizzazione del 

territorio nei quali la comunicazione rappresenta un aspetto importante e che quindi 

l’oggetto della prestazione corrisponde alla mission e all’oggetto della Società;  

 

- E’ stato preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno della Società;  

 

- E’ stata valutata la necessità di dotarsi di professionalità altamente qualificate per questa 

tipologia di attività; 

 

RILEVATO che l’incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e 

consulenza, ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente esternalizzabile a soggetti 

terzi, riconducibile ad “obblighi di fare” ex art.2222 del codice civile;  

 

RILEVATO che, in ordine all’affidamento dell’incarico, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto: 

a) l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento 

all’Amministrazione;  

b) la prestazione è di natura temporanea (sino al 12/04/2024 eventualmente prorogabile di 

ulteriori 12 mesi) ed altamente qualificata in quanto è affidata ad un soggetto che ha acquisito una 

formazione che consente l’immediata fruibilità dell’incarico;  

c) sono preventivamente determinati luogo (presso la sede della società a Siena), oggetto 

dell’incarico e compenso della collaborazione;  

 

CONSIDERATO, in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che la dott.ssa Moretti si impegna 

ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di 

subordinazione in un rapporto lavorativo non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che 

non comporta l’inserimento del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che 
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non è soggetto a costante vigilanza o poteri disciplinari del datore di lavoro, il cui rischio ricade 

esclusivamente sul prestatore;  

 

RILEVATO che nell'affidamento sussistono gli elementi della particolare comprovata 

specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza, 

rispetto al quale assume rilevanza la personalità e l'unicità della prestazione sotto il profilo 

soggettivo; 

 

VISTO l’art. 31, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), l’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella 

L. n. 120/2020, e da ultimo il D.L. 77/2021 ed in considerazione dell’importo inferiore a 139.000,00 

euro è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 

50/2016 (e smi) anche senza preventiva consultazione di due o più operatori; 

 

VALUTATA  la domanda acquisita via PEC dalla dott.ssa Margherita Moretti in data 17 marzo 2022; 

 

VALUTATI  i titoli necessari alla partecipazione come previsto dal bando e opportunamente 

esaminati dalla commissione d’esame composta dall’amministratore unico Tiziano Scarpelli e dalle 

dipendenti di Terre di Siena Lab, Valentina De Pamphilis e Isabella Gozzi 

 

VISTO il verbale sottoscritto dall’amministratore unico relativo alla valutazione dei titoli e del 

colloquio  il colloquio d’esame svolto alla presenza della suddetta commissioni il giorno lunedì 11 

aprile alle ore 10 e valutato con apposito verbale  

 

Ritenuta opportuna l’adozione di apposito provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di procedere all'affidamento dell'incarico alla dott.ssa Margherita Moretti, P.IVA nr. 

02378270561, con sede in Sovicille, Via Grossetana 340, fino al 12/04/2024  per la fornitura 

dei seguenti servizi: 

 

- Aggiornamento delle informazioni sul sito di Terre di Siena LAB, relativamente alle attività e 

progetti in corso, mediante redazione di contenuti testuali e immagini,  

- Supporto nella gestione dei canali social di Terre di Siena LAB  

 

- Attività relative agli Ambiti turistici regionali gestiti da Terre di Siena LAB ( Chianti, Val d’Orcia, 

Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana ed altri eventualmente acquisiti):  

- Aggiornamento delle informazioni sul sito regionale VisitTuscany (www.visittuscany.com), 

mediante redazione di contenuti testuali e immagini, con inserimento unico tramite 

piattaforma Make 

-Realizzazione di un piano di contenuti per i siti web degli ambiti;  

-Attività di content creation, elaborazione testi e contenuti per articoli;  

-Attività di proofreading dei contenuti esistenti sui siti web e sul portale regionale 

VisiTuscany relativi agli ambiti di riferimento;  

-Predisposizione e creazione newsletter Mailchimp per gli ambiti turistici;  

-Supporto nell’elaborazione di strategie di marketing;  

-Supporto nella gestione dei canali social degli ambiti turistici  
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-Supporto all’attività di comunicazione prevista in progetti regionali, nazionali ed europei ai quali 

partecipano Terre di Siena LAB o gli enti soci 

 

2) Di stabilire l'ammontare del compenso fino al 31/12/2022 in € 10800 al lordo degli oneri 

previdenziali e fiscali di legge. Al 31/12/2022 verranno valutate le esigenze della società ed 

eventualmente rideterminato il compenso entro un margine di variazione del 30% in aumento o in 

diminuzione su base annuale. L’incarico avrà una durata di mesi 24, eventualmente prorogabile di 

ulteriori 12 mesi. 

 

3) Di rinviare ad apposito contratto da sottoscrivere tra le parti la definizione delle modalità di 

erogazione del servizio. 

 

4) di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013 
 

F.to L’Amministratore Unico 

Tiziano Scarpelli 

 

 
 

 

 


