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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2021, esecutiva, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2021, esecutiva, è stato approvato il

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2023-2024;

VISTE e RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è

stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si
è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle
materie assegnate in gestione ad ogni Settore;

- il  decreto  del  Sindaco  n.  4  del  25.06.2021,  con  cui  al  sottoscritto  Alessandro  Rizzello  è  stato
conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente
sino al 30.06.2022;

VISTI e RICHIAMATI:
- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16

(cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e
successive modificazione ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs  165  del  30/03/2001  Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge di stabilità per l’anno 2022, n. 234 del 30.12.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 310 del 31.12.2021, supplemento ordinario 49/L;

- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità; 
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-

line (deliberazione G.C. n.  147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai
sensi  art.  5  Legge  241/1990  e  distribuzione  dei  compiti  assegnati  al  Settore  Tecnico  Manutentivo  e
Ambiente”;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2021 con cui si approvava il “Regolamento
degli orti urbani Via Nova” e si stabiliva di affidare in concessione la gestione del complesso di orti urbani in
Via Nova, avviando la relativa procedura di selezione, approvando il “disciplinare per affidamento in regime
di concessione a titolo gratuito del complesso di orti denominato “orti urbani Vianova”, e demandando al
Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente le fasi successive del procedimento;

VISTA  la  Determinazione  a  contrattare  n.  R.G.  34  del  22.01.2022  del  Settore  Tecnico  Manutentivo  e
Ambiente, con cui si stabiliva di avviare il procedimento per l’affidamento in regime di concessione a titolo
gratuito del complesso di orti denominato “orti urbani Via Nova” posto nel Comune di Pieve a Nievole -
Località Via Nova - Via Porrioncino, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, e venivano
stabiliti  i  criteri  per  la  scelta  del  concessionario  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa;

CONSIDERATO che  il  bando è  stato  pubblicato  dal  31.01.2022 al  28.02.2022  e  che  il  termine  per  la
presentazione delle offerte era stato fissato nelle ore 13 del 28.02.2022;

VISTA la Determinazione n. R.G. 119 del 1.03.2022 con cui era costituita la Commissione per la valutazione
delle offerte;

VISTO l’allegato verbale della seduta della Commissione tenutasi il 14.03.2022 e preso atto che è pervenuta
n. 1 offerta e che viene proposta l’aggiudicazione alla Associazione Il Villaggio APS – Via delle Gardenie, 57
– 59100 Prato, C.F. 92097130485, avendo conseguito il miglior punteggio;

ACCERTATO che l’Associazione ha adeguata professionalità per lo svolgimento del contratto;

DATO ATTO che è stata acquisita dall’Associazione la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la dichiarazione della Associazione di non assoggettabilità al DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), in atti  prot. 5264 del 24.03.2022, in quanto Associazione senza scopo di lucro che non si
avvale di dipendenti e i cui componenti sono tutti volontari;



EFFETTUATA  la  visura  del  Casellario  Informatico  della  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  da  cui  non
risultano annotazioni a carico della Ditta;

DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020-2022 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 31.01.2020, e ai sensi
dell’art.1,  comma 9,  della  L.190/2012,  di  non essere in  posizione di  conflitto  di  interesse con l’Impresa
affidataria del presente contratto e, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con
l’Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente
atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Leg.vo n. 267/2000, e che
allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la
durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto delle risultanze della gara svoltasi il 14.03.2022 e pertanto di affidare la concessione
a titolo gratuito del complesso di orti denominato “orti urbani Via Nova” posto nel Comune di Pieve a
Nievole  -  Località  Via  Nova  -  Via  Porrioncino,  alla  Associazione  Il  Villaggio  APS  –  Via  delle
Gardenie, 57 – 59100 Prato, C.F. 92097130485, come da verbale di gara allegato alla presente che
si approva;

3) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

4) di  dare  atto  che,  ai  sensi  della  Legge  241/90,  responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario
Tecnico Ing. Alessandro Rizzello; 

5) di  dare  atto  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  art.li  76,  comma 5,  lett.  a)  del  D.Lgs.  
n. 50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso al TAR nei termini ivi previsti; 

6) di  precisare  che  i  dati  contenuti  nel  presente  atto  saranno  trattati  ai  sensi  della  vigente  
normativa in  materia  di  protezione dei  dati  personali,  Regolamento UE 679/2016 e del  D.Lgs.  
n.101/2018;

7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Il Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo e Ambiente
Ing. Alessandro Rizzello 1)

1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato presso il PARER in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del
nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art 3 del D.Lgs. 39/1993.
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: CIG Z2834DF4F4 - affidamento in regime di concessione a titolo gratuito del complesso di orti denominato "orti 
urbani Via Nova" posto nel Comune di Pieve a Nievole - Località Via Nova - Via Porrioncino - aggiudicazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  176  DEL 
09/04/2022 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 09/04/2022
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Monica Bonacchi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 176 viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pieve
a  Nievole  dal   09/04/2022   al  24/04/2022  ai  sensi  dell’Art.  124  comma 1  del  D.lgs.
18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole,  09/04/2022 L’Addetto al Servizio

Monica Bonacchi


