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UFFICIO TECNICO 

Disposizione del RUP 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 
 

 

 
ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “BRIGHT 2019 – LA NOTTE DEI 
RICERCATORI” E L’INSTALLAZIONE DELLE POSTAZIONI SCIENTIFICHE DISLOCATE NEL CENTRO STORICO A 
SIENA DEL 27/09/2019 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 

- Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 

2012; 

- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 

- - visto l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. che consente di “procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché ́ il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti”; 

- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria 
approvata dal Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di 
aggiornamento al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC; 

- - visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. e i. e in 

particolare l’art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici 

“sotto soglia”; 

- - visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore 
dal 02/02/2017; 

- - vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi 
generali dell’Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi 
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descritti nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 
4 marzo 2011 e dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di 
responsabilità; 

- - visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta 
D.D.A. 63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative 
con cui sono state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all’art. 91 comma 1 
del citato CCNL; 

- - visto il D.D.G., Prot. n. 35290-VII/4 del 27/09/2016, con il quale viene rinnovato e conferito all’Ing. 
Massimiliano Pagni l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 

- - visto il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, approvato dal Consiglio 
di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018, Rep. n. 345/2018, Prot. n. 198721 del 27 
dicembre 2018; 

- viste le norme che regolano gli eventi di Pubblico Spettacolo; 

- viste le norme di prevenzione incendi; 

- viste le norme tecniche vigenti UNI, EN e CEI; 

- considerato l’evento “Bright 2019 – La Notte dei Ricercatori” e l’installazione delle postazioni 

scientifiche dislocate nel centro storico a Siena del 27/09/2019; 

- considerato il numero dei partecipanti, che obbliga l’organizzazione tecnica a prevedere particolare 

licenza di Pubblico Spettacolo organizzato in luogo aperto; 

- considerata l’esigenza di allestire tecnicamente tutti gli impianti (elettrico, di sicurezza, delle vie di 

esodo, di controllo e incolumità delle persone, prevenzione incendi) e la disponibilità delle 

attrezzature necessarie, tra le quali palco e sedie, conformi alle normative vigenti; 

- vista la disponibilità dell’Ing. Alberto Pazzaglia dello Studio Tecnico Associato Zeta6, che 

frequentemente segue le autorizzazioni di eventi di questa importanza e che, quindi, supporta 

l’Università degli Studi di Siena anche dal punto di vista delle procedure autorizzative per occasioni 

assimilabili a Pubblico Spettacolo; 

- vista l’esigenza di eseguire il lavoro in oggetto con tempi e modi che si interfaccino con le 

peculiarità dell’evento e con una notevole complessità organizzativa; 

- considerata la difficoltà nel poter quantificare a priori tutti gli interventi e le prestazioni necessarie 

all’organizzazione degli eventi in oggetto, poiché la logistica degli eventi ha comportato il 

posizionamento delle varie attività con un elevato dislocamento sul territorio della città; 

- considerati tutti gli aspetti tecnici normativi di dettaglio necessari al corretto funzionamento degli 

impianti e infrastrutture accessorie; 

- considerata la necessità di dover ricorrere ad apparati tecnologici adeguati ad eventi di pubblico 

spettacolo e comunque ad eventi da svolgersi in esterno e, quindi, con caratteristiche particolari e 

non in possesso dell’Università di Siena; 
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- considerati tutti i vantaggi di cui questa Amministrazione beneficia nell’avere in tempi 

estremamente rapidi l’intera realizzazione dell’evento con un unico affidamento (chiavi in mano); 

- visto il preventivo dell’Ing. Alberto Pazzaglia dello Studio Tecnico Associato Zeta6, con sede in 

Vicolo del Forcone n. 10 – 53100 SIENA (SI), di € 26.428,16 comprensivo di tutti gli oneri e 

comprensivo anche degli importi relativi ad altre manifestazioni realizzate nell’anno 2019, come 

“Arte e Sostenibilità”, il “Graduation Day 2019”, ns. Prot. n. 164083 – X/4 del 26/09/2019; 

- visto il preventivo della ditta MCM Service, con sede in Via Marzi, 6 – 53100 SIENA (SI), di  

€ 23.300,00 oltre IVA come per legge, per l’organizzazione degli eventi relativi a Bright 2019 

dislocati sul territorio del centro storico, in particolare, logistica e allestimenti audio-video, ns. Prot. 

164326-X/4 del 26/09/2019; 

- considerato il grado di soddisfazione maturato nei precedenti incarichi ad entrambi i soggetti; 

- considerato che gli importi dei preventivi di cui ai punti precedenti, sulla scorta delle valutazioni 

svolte dall’Ufficio Tecnico per i servizi di cui all’oggetto, risultano congrui con riferimento alle tariffe 

di mercato; 

- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

 

DISPONE 

 

 

1. di procedere all’affidamento dell’incarico all’Ing. Alberto Pazzaglia dello Studio Tecnico Associato 

Zeta6, con sede in Vicolo del Forcone n. 10 – 53100 SIENA (SI), per il servizio tecnico di 

progettazione degli impianti elettrici, audio, di sicurezza ed allestimento per gli eventi “Bright 2019 

– La Notte dei Ricercatori” comprensivo dell’installazione dell’opera d’arte “Luna” in Fonte Gaia e 

l’installazione delle postazioni scientifiche dislocate nel centro storico a Siena del 27/09/2019 e 

gestione del relativo iter autorizzativo ed altri eventi del 2019, per un importo totale di € 26.428,16 

comprensivo di tutti gli oneri – CIG: Z8629EBF4B;  

2. di procedere all’affidamento dell’incarico alla ditta MCM Service, con sede in Via Marzi, 6 – 53100 

SIENA (SI), per l’organizzazione degli eventi relativi a Bright 2019 dislocati sul territorio del centro 

storico, comprensivo dell’installazione dell’opera d’arte “Luna” in Fonte Gaia, in particolare, 

logistica e allestimenti audio-video, per un importo totale di € 23.300,00, IVA esclusa – CIG: 

ZEE29EBDE9;  

3. di far gravare € 26.428,16 comprensivo di tutti gli oneri e € 23.300,00, oltre IVA come per legge sul 

conto CA.C.01.02.07.01 - Organizzazione Manifestazioni e Convegni (U.O. 2154 UFFICIO TECNICO); 

4. di provvedere all’allestimento del Centro storico della città con il seguente materiale: 

SAN FRANCESCO 
40 tavoli; potenziamento luce nel Chiostro dei Carabinieri e potenziamento luce nel Chiostro della 
Basilica; allaccio della corrente nella Piazza. 
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Chiostro Piccolomini: 

10 punti corrente; 6 monitor; 13 porta poster. 

Chiostro Sansoni: 

7 punti corrente; 5 monitor; 18 porta poster; 2 piastra a induzione. 

Chiostro basilica: 

7 punti corrente; 2 monitor; 4 porta poster; connessione WIFI. 

Piazza: 

4 punti corrente; 2 monitor; Connessione WIFI. 

 

RETTORATO 

Cortile: 

11 punti corrente; 6 monitor; 15 portaposter.  

1° piano: 

10 porta poster; 4 monitor.  

 

PIAZZA DEL CAMPO 

Fonte Gaia: 

Connessione WIFI; 2 punti luce; 3 monitor; installazione americana per sostegno Luna sospesa. 

Cortile del Podestà: 

15 porta poster; 4 punto corrente; 7 monitor. 

Sala delle lupe: 

6 porta poster 

 

TARTARUGONE 

piccolo spazio conferenze con schermo da circa 60 pollici; amplificazione; 3 monitor; 2 punti 

corrente; 13 porta poster. 

 

SANT’AGOSTINO 

10/15 tavoli da chiedere alla Contrada della Tartuca; illuminazione loggiato del Fantastici e di parte 

del piazzale dove saranno svolte le attività. 

Piazzale Fisiocritici: 

6 porta poster; 2 Monitor. 

Loggiato: 

3 monitor; 4 punti corrente; 6 porta poster. 

Piazzale:  

3 monitor; 3 punti corrente; 4 porta poster 
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Chiesa della Maddalena: 

impianto di amplificazione; 30 sedie tipo GRIMM 

 

PAPESSE 

come richiesto da apposito preventivo  

 
 

 
Siena, data della firma digitale 

 

Il Responsabile unico del procedimento 
Titolare dei fondi 
Massimiliano Pagni 
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