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Oggetto: procedura negoziata per il conferimento di incarico professionale 
di progettazione di uno studio di fattibilità relativo al progetto di 
paesaggio delle "leopoldine in val di chiana" Nomina commissione di gara

Il Dirigente

  

Dato atto che l'istruttoria  finalizzata  all'emanazione  del  presente  atto   consenta di  attestare   la 
regolarità  e correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147-bis comma 1  del Dlgs. 
267/2000”.  

Premesso che:

-  con Del.G. R.T: n.  415 del 10/05/2016 è stato approvato il  Protocollo d’Intesa finalizzato ad 
incentivare il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del sistema insediativo della bonifica 
granducale della Val di Chiana: ville-fattorie, case coloniche “leopoldine” e sistema poderale, poi 
sottoscritto oltre che dalla Regione Toscana dai Comuni di Arezzo, Castiglio Fiorentino, Civitella 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Val  di  Chiana,  Cortona,  Foiano,  Marciano  della  Chiana,  Monte  San  Savino,  Montepulciano, 
Sinalunga, Torrita di Siena;

- con Del.G.R.T. n. 1087 del giorno 08 novembre 2016 con la quale è stato deliberato di assegnare 
al comune di Cortona la somma di Euro 100.000,00, da destinarsi agli studi di fattibilità previsti 
all’art. n. 26 ter della Legge regionale n.82/2015 introdotto dall’Art. 3 della L.R. 67/16, consistente 
nello specifico in uno studio di fattibiltà relativo al progetto di paesaggio delle “Leopoldine in Val 
di Chiana”;
- con Del.G.C. n.220 del 28/12/2016 del Comune di Cortona sono stati definiti gli obiettivi generali  
del progetto 

ACCERTATA la necessità di procedere ad indire la gara per affidamento del servizio di cui sopra 
ai sensi di quanto previsto dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici;

RILEVATO che l'importo dell'appalto risulta essere pari ad € 78.657,00 escluso oneri previdenziali 
ed IVA e quindi al di sotto della soglia comunitaria di cui all'art.35 del D.Lgs n.50/2016, relativo ad 
appalti di forniture e servizi;

RILEVATO che l'affidamento  e  l'esecuzione  delle  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  alle 
soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art.30 
comma 1 del D.Lgs. n 50/2016; 

DATO ATTO quindi che per l’affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per 
procedere mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (affidamenti di 
contratti sotto soglia), utilizzando per l’aggiudicazione del presente contratto il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

RICHIAMATI gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d.lgs. n°50/2016 i quali precisano che fino 
all’adozione  della  disciplina  in  materia  di  iscrizione  all’Albo,  la  commissione  di  gara  per 
l’aggiudicazione  di  contratti  pubblici  di  appalto  e  di  concessione  continua  ad  essere  nominata 
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;

VISTO il Disciplinare di gara che fissa le procedure di gara;

RITENUTO pertanto di nominare, come segue, la commissione di aggiudicazione della procedura 
in oggetto:

 Nome e Cognome Qualifica Qualità rivestita nella  
Commissione 

Arch. Massimo Bertone Dirigente Ufficio tecnico, 
dipendente del Comune di 
Montepulciano 

Presidente- Componente 

Arch. Mario Cherri Dirigente Ufficio tecnico, 
dipendente del Comune di 
Foiano della Chiana 

Membro - Componente

Ing. Natascia Volpi Posizione organizzativa 
servizio Urbanistica Comune di 
Cortona 

Membro - Componente

Dott.ssa Rossana Ceccarelli Posizione organizzativa Area 
tecnica Comune di Cortona 

Segretaria Verbalizzante

VISTO l’art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 9, in base al quale al momento 
dell'accettazione  dell'incarico,  i  commissari  dichiarano  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del 
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Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6; 

VISTE le dichiarazioni rese in data odierna, e depositate agli atti dell’ufficio, dai componenti della 
commissione, come sopra nominati, 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267/00;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto  che  è scaduto il  termine per la presentazione delle offerte relative alla  procedura 
negoziata per il conferimento di incarico professionale di progettazione di uno studio di fattibilità 
relativo al progetto di paesaggio delle “leopoldine in val di chiana”; 

 di nominare, per i motivi in premessa esposti, la commissione per l’aggiudicazione della predetta 
procedura, come di seguito descritto: 

 Nome e Cognome Qualifica Qualità rivestita nella  
Commissione 

Arch. Massimo Bertone Dirigente Ufficio tecnico, 
dipendente del Comune di 
Montepulciano 

Presidente- Componente 

Arch. Mario Cherri Dirigente Ufficio tecnico, 
dipendente del Comune di 
Foiano della Chiana 

Membro - Componente

Ing. Natascia Volpi Posizione organizzativa 
servizio Urbanistica Comune di 
Cortona 

Membro - Componente

Dott.ssa Rossana Ceccarelli Posizione organizzativa Area 
tecnica Comune di Cortona 

Segretaria Verbalizzante

di dare atto che i plichi contenenti le offerte tecniche verranno aperti in seduta riservata in data 
11/05/2017 presso la Sede comunale; 

di dare atto altresì, che tutti i componenti della commissione, come sopra nominati, hanno reso, in 
data  odierna,  la  dichiarazione  prevista  dal succitato  art.  77,  comma 9 del  decreto legislativo  n. 
50/2016, depositata agli atti dell’ufficio. 

di  dare  atto che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo pretorio on 
line; 
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IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(Ing.Marica Bruni)

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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