
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 237 DEL  10/04/2019

Settore: 
Unità Proponente: GESTIONE VALORIZZAZIONE "SAN DOMENICO"

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN PROJECT 
FINANCING DEL RISANAMENTO E DELLA VALORIZZAZIONE 
DEL  COMPLESSO  IMMOBILIARE  "SAN  DOMENICO"-  CUP 
C29D17000700005- CIG 78600037A9

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO il  decreto del  Sindaco n. 22 del  29/08/2014 con il  quale al  sottoscritto è stato 
conferito  l’incarico  Dirigenziale  dell’Unità  di  Progetto  Gestione  dell’Accordo  di 
Valorizzazione del San Domenico e del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 21/12/2018, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento 
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di  
spesa;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 468 del 03.08.2018 si è dato avvio alla procedura 
aperta per l’affidamento della concessione in project  financing del  risanamento e della 
valorizzazione del San Domenico, ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., approvando la proposta del R.U.P. arch. Alberto Sardelli, il “Progetto Preliminare 
per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Domenico” e gli atti di gara e  
stabilendo un termine di presentazione delle offerte per il giorno 11.01.2019;

- entro l’11.01.2019 non sono pervenute domande di partecipazione alla suddetta 
procedura di gara;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 del 5.03.2019, con cui si  approva  l’avvio di  una 
nuova procedura di gara per l’affidamento della concessione dei lavori per il risanamento e 
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la valorizzazione del San Domenico, da espletarsi ai sensi dell’art. 183, commi 1-14, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base della medesima documentazione di gara approvata 
con determinazione dirigenziale n. 468/2018 e delle disposizioni ed elementi inerenti alle 
modalità di affidamento della concessione approvate nella delibera stessa;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2019 si approvava:

- l’avvio di una nuova procedura di gara per l’affidamento della concessione dei lavori per il 
risanamento  e  la  valorizzazione dell’ex  convento  ed ex  carcere  di  San Domenico,  da 
espletarsi ai  sensi dell’art. 183, commi 1-14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base 
della  medesima documentazione di  gara approvata con determinazione dirigenziale  n. 
468/2018  e  delle  disposizioni  ed  elementi  inerenti  alle  modalità  di  affidamento  della 
concessione approvate con deliberazione C.C. n. 4 del 5.03.2019;

- la matrice dei rischi ad integrazione del “Progetto Preliminare per il  risanamento e la 
valorizzazione del complesso di San Domenico”;

- le direttive sulle modalità di affidamento della concessione da fornire al responsabile del 
procedimento per lo svolgimento della procedura;

Vista l’allegata proposta avanzata dal RUP dei lavori Arch. Alberto Sardelli  di avvio di una 
nuova procedura  aperta  per  l’affidamento  della  concessione  in  project  financing  del 
risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato San Domenico; 

Ritenuto opportuno, onde perseguire l’obiettivo della riqualificazione del San Domenico a 
fini  prevalentemente culturali  e garantire una piena attuazione del succitato Accordo di 
Valorizzazione  del  bene  e,  al  contempo,  la  massima  partecipazione  degli  operatori 
economici  alla  relativa  procedura di  gara,  accogliere la proposta del RUP e stabilire  i 
seguenti termini generali per l’aggiudicazione della concessione per il risanamento e la 
valorizzazione del complesso:
- attribuzione all’Offerta tecnico-gestionale        massimo 80 punti su 100 
  Elementi qualitativi massimo punti 75

  Elementi temporali massimo punti 5

- attribuzione all’Offerta economica  massimo 20 punti su 100 

secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara rispettivamente  allegato B) 
alla suddetta proposta;

- durata massima della concessione di 70 anni, con attribuzione di un punteggio massimo 
di 2 punti all’Offerta con la minore durata proposta rispetto a tale periodo;

Vista la documentazione di gara:

-  “Progetto  Preliminare  per  il  risanamento  e  la  valorizzazione  del  complesso  di  San 
Domenico”, composto  degli  elaborati  elencati  nella  Deliberazione  G.C.  n.  210  del 
15.12.2017;

- matrice dei rischi approvata con Deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2019;

- bando in allegato a) alla proposta;

- disciplinare con la relativa modulistica in allegato b) alla proposta;

Ritenute apprezzabili le motivazioni esposte dal RUP;

Ritenuto opportuno impegnare le somme per la pubblicazione del bando di gara;
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VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento 
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di  
spesa;

DETERMINA

1. di dare atto che per la procedura avviata con determinazione n. 468 del 03.08.2018 
non sono pervenute offerte e pertanto è andata deserta;

2. di  dare avvio  ad una   procedura  aperta per  l’affidamento della concessione in 
project  financing, ai  sensi  dell’art.  183,  commi  1-14,  D.Lgs.  50/2016, del 
risanamento  e  della  valorizzazione del  complesso immobiliare  denominato  “San 
Domenico”, approvando la proposta avanzata dal RUP dei lavori per il risanamento 
e  la  valorizzazione  del  complesso  del  San  Domenico  Arch.  Alberto  Sardelli  in 
allegato a) al presente atto; 

3. di approvare, quali documenti di gara:

- il “Progetto  Preliminare  per il risanamento e la valorizzazione del complesso di 
San Domenico”, composto degli elaborati elencati nella Deliberazione G.C. n. 210 
del 15.12.2017;

- la matrice dei rischi approvata con Deliberazione G.C. n. 46 del 26.03.2019;

- il bando in allegato a) alla proposta;

- il disciplinare e la relativa modulistica in allegato b) alla proposta; 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 52, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016, che le offerte 
dovranno essere trasmesse tramite posta o tramite consegna  a mano comprovata 
dalla ricevuta del registro del protocollo;

5. di impegnare le spese di pubblicazione presunte del bando sul cap. 122/1 “Spese 
contrattuali e d’asta” del BP 2019 come segue;

▪  euro  709,33 oltre  IVA  (861,87 IVA  compresa)  a  favore  di  Libreria 
professionale Pirola Via Cavour 46/R, 50129 Firenze, PIVA  00885440487;

▪   euro 800,00 oltre IVA (976,00 IVA compresa) a favore di A. Manzoni & C 
S.p.A. Via Nervesa 21, 21139 Milano, PIVA 04705810150;

▪   euro 320,00 oltre IVA (390,40 IVA compresa) a favore di Speed Società 
Pubblica editoriale e digitale S.p.A. Via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna, 
PIVA 00326930377;

▪  euro 600,00 oltre IVA (732,00 IVA compresa) a favore di Il Sole 24 ore 
S.p.A. Via Monterosa n. 91 20149 Milano, PIVA 00777910159;

▪  euro 800,00 a favore di ANAC;

6. di dare atto che il Codice identificativo di gara (CIG) è 78600037A9;

7. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il  presente atto 
rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell’impegno di  spesa di  cui  al  presente 
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provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i 
nuovi  vincoli  di  finanza  pubblica di  cui  alla  Legge  n.  145/2018  (c.d.  Legge  di 
Bilancio 2019).

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Determinazione N. 237 del 10/04/2019

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN PROJECT 
FINANCING DEL RISANAMENTO E DELLA VALORIZZAZIONE DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE "SAN DOMENICO"- CUP C29D17000700005- CIG 
78600037A9 . 

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria, come segue:

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2019 776 122/1

anac - PROCEDURA DI GARA 
PER LA CONCESSIONE IN 
PROJECT FINANCING DEL 
RISANAMENTO E DELLA 
VALORIZZAZIONE SAN 

DOMENICO

AUTORITÀ 
NAZIONALE 
ANTICORR

UZIONE

800,00

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2019 775 122/1

il sole 24 ore - PROCEDURA DI 
GARA PER LA CONCESSIONE 
IN PROJECT FINANCING DEL 

RISANAMENTO E DELLA 
VALORIZZAZIONE SAN 

DOMENICO

IL SOLE 24 
ORE S.P.A.

732,00

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2019 773 122/1

manzoni - PROCEDURA DI 
GARA PER LA CONCESSIONE 
IN PROJECT FINANCING DEL 

RISANAMENTO E DELLA 
VALORIZZAZIONE SAN 

DOMENICO

A. 
MANZONI & 

C. SPA
976,00

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Impegno 2019 772 122/1

pirola - PROCEDURA DI GARA 
PER LA CONCESSIONE IN 
PROJECT FINANCING DEL 
RISANAMENTO E DELLA 
VALORIZZAZIONE SAN 

DOMENICO

LIBR. 
PIROLA-

ETRURIA DI 
TAITI & 

CHIARINI

861,87

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2019 774 122/1

speed - PROCEDURA DI GARA 
PER LA CONCESSIONE IN 
PROJECT FINANCING DEL 
RISANAMENTO E DELLA 
VALORIZZAZIONE SAN 

DOMENICO

SOC PUBBL 
EDITORIAL

E E 
DIGITALE - 

SPEED

390,40

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

10/04/2019 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(GAMBERUCCI MARIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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