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Programma di valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi 

di sponsorizzazione con soggetto privato  
CIG: Z700A78A66 

 
Verbale di gara 

 
Il giorno diciassette del mese di luglio dell'anno duemilatredici alle ore 9.30, nella sede comunale di Pieve a 
Nievole, si è riunita in pubblica seduta la commissione per l'espletamento della gara di appalto in oggetto, 
composta come di seguito indicato: 
ing. Alessandro Rizzello    Presidente 
geom. Biagio Bonelli    Componente 
Dott. Simone Lenzi    Componente 
 
Alle ore 9.30 sono presenti tutti i suddetti componenti della commissione, i quali dichiarano regolarmente 
costituita la commissione medesima e dispongono l’avvio dell’espletamento della gara di appalto. 
 
PREMESSO: 
• con determinazione a contrattare del Settore Tecnico Manutentivo n. 112 del 20.06.2013, esecutiva, in 

attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale con deliberazione n. 55 del 12.06.2013, è stato stabilito di 
pubblicare un avviso ad evidenza pubblica di ricerca sponsorizzazione per l’attività di manutenzione di aree 
verdi, in Piazza Colzi, Piazza XXVII Aprile e Parcheggio Nievolina, al fine di conseguire una complessiva 
valorizzazione della zona centrale del territorio. 

• che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il programma manutentivo minimo e la 
documentazione per partecipare alla gara; 

• L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pieve a Nievole, sezione “appalti e concorsi”, 
dal 26.06.2013 al 16.07.2013 e all’albo pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 26.06.2013 al 
16.07.2013; 

• la commissione di gara è stata designata mediante Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo n. 112 
del 20.06.2013, esecutiva; 

• in data 5.07.2013 il Geom. Maurizio Donati delegava la propria partecipazione alla Commissione d’esame al 
Dott. Simone Lenzi; 

• si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida; 
• che entro i termini stabiliti e cioè entro le ore 13.00 del 16.07.2013 sono pervenute n. 1 offerte; 
 
CIO’ PREMESSO 
La commissione alle ore 9.45 dichiara aperta la gara e dispone l'apertura della documentazione amministrativa 
pervenuta ai soli fini dell'ammissibilità delle ditte concorrenti appartenenti alle seguenti ditte: 

N. Proponente 
  1. Baldecchi Marco ditta individuale in data 16.07.2013 prot. 12789/VI/5 
 
Controllata la data di arrivo, la commissione apre la documentazione inviata nell'ordine suindicato, si accerta 
della regolarità dei documenti presentati a corredo della proposta. 
La Commissione alle ore 9.50 dichiara ammesse n. 1 ditta, la cui offerta è state riconosciuta completa e 
regolare, e dispone l’esame della proposta progettuale. 
 
La commissione constata che la proposta è presentata da una ditta azienda agricola, con sede nel territorio 
comunale, ed è relativa ai tre verdi pubblici oggetto di sponsorizzazione, per un periodo di anni 2. Il valore 



economico della sponsorizzazione è stimato in Euro 4.000 per i due anni. 
La proposta è in linea con le indicazioni del programma manutentivo minimo, e il proponente, dalle referenze 
indicate, tra cui un esteso verde privato e uno spazio pubblico in gestione a terzi, risulta avere già ampia 
esperienza per svolgere i servizi richiesti autonomamente. 
 
Considerato che è pervenuta un’unica candidatura, non si dà corso alla attribuzione dei punteggi ai sensi 
dell’art. 17 del Bando. 
 
In conseguenza di ciò, la commissione propone di concludere l’accordo di sponsorizzazione del Programma di 
valorizzazione e manutenzione di aree verdi cittadine con il soggetto privato “Azienda Agricola Baldecchi 
Marco”. 
 
La seduta si chiude alle ore 10.10 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Componente della Commissione   _________________________________________ 
 
Il Componente della Commissione   _________________________________________ 
 
Il Presidente della Commissione    _________________________________________ 
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