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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamati:
 la  Deliberazione  n.  38  assunta  nella  seduta  del  28 febbraio  2019,  con  la  quale  la  Giunta 

Comunale ha approvato il progetto di gestione dei Servizi Museali del Sistema MAEC-Parco e 
concessione di servizi ad esso collegati, predisposto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e succ. mod. ed int., autorizzando contestualmente l’indizione della gara d’appalto 
con mandato al  Dirigente dell'Area Amministrativa,  per 'adozione di  tutti  gli  atti  necessari  e 
conseguenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. 
mod. ed int. e dall’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.,  
nonché degli elaborati tecnici di cui al D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., in coerenza alle 
linee generali di indirizzo approvate con il Progetto di gestione;

 il Provvedimento Dirigenziale n. 509/2019 assunto in data 16 maggio 2019 dal Dirigente dell’A-
rea Amministrativa per l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla sele-
zione del soggetto gestore dei Servizi Museali del Sistema MAEC-Parco e concessione di servi-
zi ad esso collegati, secondo i termini ed indirizzi definiti con il progetto di gestione dei servizi di 
cui in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.,  
ed approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.  38 assunta nella seduta del 28 febbraio 
2019;

Dato atto che con il Provvedimento Dirigenziale n. 509/2019 è stato disposto quanto segue:
A) La durata dell'affidamento, state la natura ed il valore dei servizi in oggetto, è fissata in cinque 
anni, con riserva, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale di concerto con l'Acca-
demia Etrusca di Cortona, di ripetizione del contratto, alle stesse condizioni contrattuali  ed agli 
stessi prezzi e servizi offerti in sede di gara, per successivi cinque anni, previa verifica della sussi-
stenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse ed al fine di garantire la necessaria con-
tinuità e funzionalità;

B) Il valore stimato dell’appalto ammonta ad euro 2.738.137,00 (oltre IVA nei termini di legge);

C) I servizi oggetto di appalto non sono soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicu-
rezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi 
sono stati, in fase preliminare, stimati a zero. Tuttavia potranno essere rivisti qualora specifiche cir-
costanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza. Oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso: euro 00,00;

D) ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. e dell’art. 32 del  
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. che:
 l’acquisizione dei Servizi in oggetto mediante affidamento in appalto, soggiace alle norme di cui 

al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
 la gestione dei servizi verrà affidata a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma re-
gionale START – Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana, al fine di avere il massimo 
confronto concorrenziale tra gli operatori economici;

 il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 
del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di ottimizzare la 
qualità dei servizi richiesti, valutata sulla base di criteri oggettivi tecnico/qualitativi fino ad un 
punteggio massimo pari ad 80 punti e peso economico valutato fino ad un massimo di punti 20 
su un totale di 100 punti;

 in caso di ripetizione del contratto per un massimo di ulteriori cinque anni il valore complessivo 
dell’appalto viene determinato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. 
ed int.;

 il Comune di Cortona e l'Accademia Etrusca di Cortona si riservano inoltre la facoltà di disporre, 
alla scadenza del contratto oggetto di affidamento, la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, com-
ma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., nella misura strettamente necessa-
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ria a portare a compimento le procedure per l’individuazione del nuovo soggetto gestore e co-
munque per il periodo massimo di 6 mesi. In tale caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a garanti-
re la gestione dei Servizi alle stesse condizioni stabilite dal Contratto in essere per il tempo ne-
cessario all’ultimazione del nuovo procedimento di gara;

 L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle more di 
stipula del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di cui al pre-
sente Capitolato. In tale caso la Ditta aggiudicataria si impegna, anche in pendenza di stipula 
contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni previste nel Capitolato Speciale Descritti-
vo e Prestazionale, nonché nell'offerta presentata;

 L’Accademia Etrusca in qualità di soggetto incaricato della gestione amministrativa e finanziaria 
del Sistema MAEC–Parco in funzione della Convenzione sottoscritta con il Comune di Cortona 
in data 6 luglio 2018 (Rep. 034), procederà alla stipula del contratto di servizio nonché all’as-
sunzione ed attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti, in qualità di soggetto responsabi-
le dell’esecuzione del contratto e responsabile per le funzioni di Direzione. L’affidatario sarà 
pertanto responsabile dell’esecuzione del contratto esclusivamente verso l’Accademia Etrusca 
di Cortona a cui spettano tutti gli oneri derivanti dalla presente procedura;

E) E’ stata approvata la seguente documentazione di gara:
a) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati;
b) Disciplinare di Gara riportante, tra l'altro, i requisiti di partecipazione inerenti la situazione 

giuridica e professionale, capacità tecnica e capacità economica e finanziaria nonché i cri-
teri organizzativi di qualità e progettuali qualitativi per la valutazione dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa di cui all’art. 95, D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;

c) Patto di Integrità in vigore per il Comune di Cortona;
d) Documentazione tecnico-amministrativa per la gestione delle  fasi  operative del  procedi-

mento telematico di gara e l’inserimento nella piattaforma START;

F)  Di  espletare la  procedura in  qualità  di  Stazione Appaltante,  ai  sensi  dell’art.  37 del  D.Lgs. 
50/2016 e succ. mod. ed int., per determinare la proposta di aggiudicazione, divenendo efficace 
l’aggiudicazione solo dopo la verifica del possesso dei prescritti  requisiti,  ex comma 7,  art.  37 
D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., dando atto che, in considerazione degli atti e convenzioni as-
sunte, il contratto sarà stipulato dall’Accademia Etrusca di Cortona – in qualità di soggetto respon-
sabile dell’esecuzione del contratto e responsabile per le funzioni di Direzione – e che pertanto non 
ci sono oneri diretti per l’Amministrazione Comunale che conferma il proprio impegno nei confronti 
del sistema MAEC-Parco di cui alla delibera C.C. 61 del 18 giugno 2018;

Dato atto che:
- con gli atti sopra richiamati, in relazione alle disposizione normative  vigenti, è stato disposto lo 

svolgimento della procedura di gara attraverso piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;

- la piattaforma telematica utilizzata è il Sistema di Acquisti Telematico della Regione Toscana – 
START, strumento di negoziazione regolamentato dalle “Norme tecniche di funzionamento del  
Sistema  Telematico  di  Acquisto  della  Regione  Toscana”  e  che  pertanto  le  offerte  devono 
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente 
per mezzo del Sistema START accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/;

- la procedura è stata pubblicata su START il giorno 22 maggio 2019 con n. 010701/2019. Il 
termine ultimo di presentazione offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 8 luglio 2019;

- il Bando di Gara è stato pubblicato:
a) sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  GU/S  2019/S  096-232274  del  20  maggio 

2019;
b) sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 59 del 22 maggio 2019;
c) all’Albo Pretorio online del Comune di Cortona dalla data del 22 magio 2019 e fino alla data 

dell’8 luglio 2019 - pubb. n. 2019/1186;
d) nella sotto-sezione Bandi di Gara e Contratti della sezione Amministrazione Trasparente 

del Comune di Cortona dalla data del 22 maggio 2019;
e) sul Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Toscana (SITAT); 
f) su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale ai sensi degli 
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artt. 72, 73 e 2016, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 2 
dicembre 2016;

Considerato che:
- nel Bando e nel Disciplinare di gara veniva fissata la data del 15 luglio 2019 – ore 10:00 – 

quale  data  per  la  seduta  pubblica  presieduta  dal  RUP  per  l’ammissione  degli  operatori 
economici  alla  successiva  fase  di  valutazione  dell’offerta  tecnica  demandata  ad  apposita 
Commissione Giudicatrice;

- con  successivo  avviso  prot.  2019/23535  pubblicato  in  data  5  luglio  2019  sulla  piattaforma 
telematica  START  ed  in  pari  data  nella  sotto-sezione  Bandi  e  Contratti  della  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Cortona e all’Albo Pretorio 
online del Comune di Cortona – ref. 2019/1561 – è stata data comunicazione del rinvio della 
seduta pubblica per sopraggiunti impedimenti amministrativi;

- con  Provvedimento  Dirigenziale  n.  828/2019  assunto  in  data  1  agosto  2019,  il  Dr.  Pietro 
Zucchini – Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo – ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
succ.  mod.  ed int.,  è  stato nominato RUP in sostituzione del  Dr.  Luca Mazzi  a seguito  di 
scadenza natura dell'incarico di Dirigente Area Amministrativa. Il Provvedimento Dirigenziale 
ha assolto le forme di pubblicazione legale a partire dalla data del 2 agosto 2019; 

- con avviso prot. 2019/27972 pubblicato in data 19 agosto 2019 sulla piattaforma START ed ed 
in pari data nella sotto-sezione Bandi e Contratti della sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale del Comune di Cortona e all’Albo Pretorio online del Comune di Cortona – 
ref. 2019/1853, è stata data comunicazione dello svolgimento della prima seduta pubblica di 
gara nel giorno 27 agosto 2019 – ore 10:00, presso gli uffici dei Servizi Scolatici Educativi – Via 
Scotoni – Camucia;

Rilevato  che  con  il  Provvedimento  Dirigenziale  828/2019  sono  stati  individuati  i  soggetti  che 
svolgono,  per  il  presente  procedimento  di  affidamento,  le  funzioni  tecniche  di  cui  all’art.  113, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. e nello specifico,  oltre alle funzioni di  R.U.P. 
sono attribuite  le funzioni di  Collaboratore al R.U.P.  alla Sig.ra Maria Vittoria Ercolani - Istruttore 
Direttivo Servizi Scolastici Educativi;

Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2019, termine ultimo per la presentazione delle 
offerte,  nella  piattaforma  START  risultano  inserite  num.  2  buste  elettroniche  presentate  dai 
seguenti operatori economici:

• busta  n.  1  –  08/07/2019 ore 11:09:00 -  RTI  costituendo Cooperativa  Itinera  Progetti  e 
Ricerche – Società Cooperativa Culture - Aion Cultura scarl;         

• busta n. 2 – 08/07/2019 ore 11:22:28 – Società Intrepido Servizi srl;

Dato atto che:
- a seguito  dell’esame  della  documentazione  amministrativa,  effettuato  nella  seduta  pubblica 

dell’8 luglio 2019, il RUP ha disposto, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., 
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio nei confronti della Soc. Intrepido Servizi srl, 
per sanare le difformità rilevate rispetto alle dichiarazioni rese;

- con PEC prot. 2019/29424 del 3 settembre 2019 è stata inoltrata alla Soc. Intrepido Servizi srl ,  
la  richiesta  di  integrazione,  prevedendo quale  termine ultimo per  la  restituzione il  giorno 9 
settembre 2019, a pena esclusione;

- con P.E.C. prot 2019/29729 del 5 settembre 2019 la Soc. Intrepido Servizi srl ha presentato le 
dichiarazioni integrativa che, a seguito di esame da parte del RUP, sono state ritenute idonee 
ed esaustive a sanare le difformità rilevate. Dell’esito dell’esame operato dal RUP è stata data 
notizia al RTI Cooperativa Itinera Progetti  e Ricerche – Società Cooperativa Culture – Aion 
Cultura scarl, con trasmissione della documentazione prodotta, a mezzo PEC prot. 2019/30691 
invitando contestualmente alla presentazione di eventuali osservazioni da far pervenire entro la 
data del 18 settembre 2019. Il termine è decorso senza che siano pervenuti rilievi;

Preso atto che delle operazioni effettuate dal RUP per la verifica formale della documentazione 
amministrativa, è stato reso processo verbale n. 1 del 27 agosto 2019 e n. 2 dell’11 settembre 
2019;
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Richiamati:
• gli artt. 29 e 76, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;
• D.Lgs.  18  agosto  2000,  n  267  e  succ.  mod.  ed  int.  “Testo  Unico  delle  Leggi  

sull’ordinamento degli Enti Locali”;
• Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.
• art. 120, comma 2-bis del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104  “Attuazione dell'articolo 44 della  

legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo  
amministrativo” 

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante il  
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  
da parte delle pubbliche amministrazioni “ 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed int. “Disposizioni per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

• Linee  Guida  n.  3  approvate  con  determinazione  ANAC  11  ottobre  2017,  n.  1007  in 
attuazione dell'art. 31, comma 5 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int.;

Attesa la regolarità tecnica del presente atto nonché la sua rispondenza alla vigente normativa;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente richiamate

1) Di approvare le risultanze delle operazioni di esame della documentazione amministrativa di cui 
ai verbali n. 1 del 27 agosto 2019 e n. 2 dell’11 settembre 2019 , depositati agli atti d’Ufficio e 
che qui vengono richiamati per valere ad ogni effetto;

2) Di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1 e 76, commi 3 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed 
int. ed alla luce di quanto sopra esposto, l’ammissione alle successive fasi della procedura di 
gara di cui in oggetto, dei seguenti operatori economici:
- RTI costituendo tra Cooperativa Itinera Progetti e Ricerche – CF 01170260499, sede legale 

Livorno (mandataria)
Società Cooperativa Cooperativa Culture – CF 03174750277, sede legale Venezia 
Aion Cultura scarl – CF 01637360510, sede legale Cortona

- Società Intrepido Servizi srl 
sede legale Siena (SI) 53100 Via di Città, 63 – CF e P.Iva 12493901008

4)  Di  comunicare,  a  mezzo  PEC,  l’assunzione  del  presente  atto  agli  operatori  economici 
concorrenti;

5) Di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione e l’aggiornamento di tutti gli 
atti inerenti la procedura in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Cortona, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, in assolvimento agli  obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int.

Cortona, 20 settembre 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento 

      Dr. Pietro Zucchini
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Relativamente  all’imputazione  contabile,  la  copertura  finanziaria  dell’atto  è  definita  secondo  i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento Importo Note
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