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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 19/04/2022 N. 11 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI 

IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 139.000,00. (artt. 24- 46- 157 del D.Lgs. n.50/2016 

s.m.i.) - PNRR 

 

PREMESSO: 

 

-  Il DL 77/2021 (cd. Decreto Governance del PNRR), prevede, all'art. 9, che "Per garantire una 

tempestiva attuazione degli Interventi, ai sensi del comma 2, le P.A. possono avvalersi del 

supporto tecnico-operativo assicurato per il “Piano” da Società a prevalente partecipazione 

pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, e da Enti vigilati.";  

- La società Terre di Siena Lab srl ha sviluppato una notevole esperienza nel Fund raising, 

apportando negli ultimi anni un contributo fondamentale ai Comuni soci per l'ottenimento 

di finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;  

- I Comuni della Provincia di Siena e l'Amministrazione Provinciale, in qualità di Soci, hanno 

individuato Terre di Siena Lab srl come "strumento operativo" per la gestione del SEAV 

(Servizio Europa di Area Vasta), finalizzato a supportare gli enti nella realizzazione di 

investimenti pubblici strategici per lo sviluppo locale, realizzati con risorse nazionali e 

comunitarie;  

- In seguito all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli enti soci 

hanno deliberato, nell'Assemblea del 27 Aprile 2021, un programma di rafforzamento dei 

servizi resi dalla Società, da attuare anche attraverso l'attivazione di collaborazioni esterne a 

tempo determinato;  

- Che in data 09/12/2021 l’Assemblea della Società ha approvato uno schema di Contratto di 

Servizio SEAV 2022-2024, che prevede un supporto tecnico, amministrativo, finanziario e 

contabile verso gli enti soci, anche in vista della realizzazione degli investimenti del PNRR; 

- VISTO l’avviso che Terre di Siena Lab s.r.l. ha pubblicato sul proprio sito in data 28/01/2022 

al fine di costituire un apposito elenco di professionisti per l'affidamento e l'espletamento di 

servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed altri servizi tecnici  

- CONISIDERATE le domande pervenute via pec ; 

- CONSIDERATA l'istruttoria svolta; 

DETERMINA 

 

- Di approvare l’elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria e altri sevizi tecnici; 

-  Di dare mandato al R.U.P. di effettuare ulteriori verifiche approfondite sui requisiti previsti in fase 

di utilizzo dell'albo e indizione di eventuali procedure negoziate o affidamenti diretti. 

 
 

L’Amministratore Unico 

F.to Tiziano Scarpelli 


