Comune di Siena
DIREZIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO GARE ED APPALTI

ATTO DIRIGENZIALE N° 15 DEL04/01/2017

OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
STRUTTURALE VIGENTE E LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO
OPERATIVO DEL COMUNE DI SIENA. NOMINA COMMISSIONE. CIG
68225778A4

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi

IL RESPONSABILE

Premesso:

-

che con determinazione n. 1752 del 07/11/2016 veniva stabilito di procedere all’affidamento
dell’incarico professionale per l’aggiornamento del piano strutturale vigente e la redazione
del nuovo piano operativo del Comune, mediante procedura aperta da esperirsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n.
50/2016;

-

che con la medesima determinazione veniva approvato il relativo Capitolato d’Oneri;

-

che la procedura di gara è gestita con modalità telematica dal Servizio Gare e Appalti e il
bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, nel sito del Comune e inserito
nella piattaforma regionale per lo svolgimento delle gare telematiche denominata
S.T.A.R.T. in data 08/11/2016;

Dato atto che, per l’espletamento della procedura di cui sopra, in cui il criterio di scelta del
contraente richiede la valutazione di più elementi componenti l’offerta, occorre procedere alla
nomina della relativa Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e così come
previsto dall’art. 14 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Siena.

Ritenuto pertanto di nominare una commissione aggiudicatrice composta da membri sia interni che
esterni all’Amministrazione;

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Siena;

Vista la determinazione dirigenziale n. 653 dell’01/05/2016;

DETERMINA

1. di nominare per i motivi esposti in premessa, la Commissione aggiudicatrice per l’affidamento
dell’incarico professionale per l’aggiornamento del piano strutturale vigente e la redazione del
nuovo piano operativo del Comune, composta dai Sigg.ri:
-

Arch. Massimo Betti – Dirigente della Direzione Territorio del Comune di Siena;

-

Arch. Marco Vannocci – Istruttore Tecnico Direttivo del Servizio Urbanistica del
Comune di Siena;

-

Geol. Benedetta Mocenni – Funzionario Programmazione del Settore
Infrastrutture di Trasporto strategiche e cave della Regione Toscana

2. di attribuire le funzioni di Presidente all’Arch. Massimo Betti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Siena.

3. di dare atto che le funzioni di segreteria verranno svolte dal personale del Servizio Gare e
Appalti.

Responsabile di P.O.
Ravenni Chiara / ArubaPEC S.p.A.

