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 Segreteria Generale

Classificazione: A 04 - 20200000012

Arezzo, il 14/09/2020

Provvedimento n.  2044

OGGETTO  : DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO
IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL
COMPLESSO DENOMINATO “ORTO CREATIVO”.

Il Direttore

Premesso che:
- l'Amministrazione comunale intende procedere alla ristrutturazione e valorizzazione dell’area
sede dell’ex mercato ortofrutticolo cittadino, ubicata nel quartiere di Pescaiola, a ovest della città
storica di Arezzo, in Via Carlo Pisacane;
-  tale  intervento  di  ristrutturazione  degli  immobili  di  cui  trattasi,  è stata  oggetto di  specifica
progettazione e, a seguito di aggiornamenti, è stato approvato con determina dirigenziale n. 3966
del 22.12.2015 il progetto esecutivo del lotto 1 finalizzato alla creazione del c.d. “Polo Digitale
della Città di Arezzo”;
-  l'intervento  progettato  sopra  descritto  è  stato  inserito,  quale  progetto  portante,  nella
programmazione regionale dedicata allo sviluppo territoriale denominata PIUSS (Piani integrati
di  sviluppo urbano sostenibile),  ed è stato ammesso al  cofinanziamento con Decreto Regione
Toscana n. 859 del 4.3.2010 ed il relativo progetto approvato con Decreto Regione Toscana n.
5458 del 15.11.2010;
- in esito a n. 2 procedure di gara infruttuose (di cui la prima revocata giusto P.D. n. 425/2013 e la
seconda  annullata  d'ufficio)  e  permanendo  la  possibilità  di  conseguire  il  cofinanziamento
regionale  di  cui  sopra,  l'Amministrazione  ha  portato  avanti  l'intervento  di  ristrutturazione
dell'immobile  e,  nel  contempo,  ha  inteso  individuare  proposte  d'uso
culturale/ricreativo/produttivo  del  contenitore  in  discorso,  coinvolgendo  potenziali  operatori
economici interessati alla gestione dello stesso;
- allo scopo di individuare proposte d'uso culturale/ricreativo/produttivo dell'immobile, con atto
di indirizzo della Giunta comunale (adottato giusta delibera n. 83 del 14.3.2017) è stato dato
mandato al Servizio Progettazione OO.PP. di individuare e porre in essere una procedura idonea a
recepire  proposte  in  merito  alla  gestione  dei  suddetti  spazi,  tenendo  conto  degli  obbiettivi
formulati  dall'Amministrazione  quali,  in  via  esemplificativa:  sviluppo  culturale  e  formativo,
sviluppo dell'imprenditoria innovativa e del mercato occupazionale;
-  con  la  citata  delibera  veniva  inoltre  disposto,  a  seguito  dell'individuazione  della  proposta
maggiormente idonea a perseguire i suddetti obiettivi, di indire una procedura di aggiudicazione
di un contratto di concessione di servizi ai sensi degli artt. 164 e ss. del DLgs 50/2016;
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-al  fine  di  indire  la  procedura  per  l'acquisizione  e  successiva  comparazione  di  proposte
progettuali, con P.D. n. 648 del 13.3.2017 è stato approvato il relativo avviso;
- a seguito della suddetta pubblicazione,  sono pervenute n. 5 proposte e con  P.D. n. 1154 del
2.5.2017 è stata nominata la commissione giudicatrice per la loro valutazione;
- in esito allo svolgimento della procedura, con P.D. n. 1455 del 29.5.2017 sono stati approvati i
verbali  delle  operazioni  svolte  dalla  commissione  giudicatrice  con  cui  veniva  individuata  la
proposta  prima  classificata,  risultante  quella  presentata  dal  costituendo  RTI  con mandante  la
società Supermagico Srl di Arezzo;
-  che  in  conformita’  con quanto  previsto  nel  bando di  gara,  nella  parte  in  cui  prevedeva  la
possibilita’ per l’ente di richiedere anche una riprogettazione della proposta, senza oneri a carico
dell’Amministrazione stessa, e’ stato richiesto alla predetta ditta – anche in ragione del tempo
intercorso dalla sua presentazione – la conferma e l’aggiornamento di tale proposta progettuale
nonche’ una successiva integrazione che tenesse conto anche del coinvolgimento del quartiere
interessato , in ragione del principio di partecipazione della collettivita’ alla gestione della cosa
pubblica e che rivalutasse la sua sostenibilita’ finanziaria ad oggi;
-  che a seguito di tale  richiesta,  tutti  soggetti  del costituendo RTI con capogruppo la società
Supermagico Srl, con nota prot. n. 165143 del 8.11.2019 successivamente integrata con nota prot.
n.40092 del 21.3.2020, si sono dichiarati disponibili a confermare la propria proposta inerente la
creazione  e  gestione  di  un  polo  di  attività  creative  e  professionali  connesse  al  mondo  della
cultura, delle arti e dell'intrattenimento, previa introduzione di alcune modifiche che riguardano
sia aspetti gestionali sia aspetti architettonici;
- che la proposta definitiva del costituendo RTI è stata acquisita da questo Ente con prot. n. 49974
del 16.04.2020;

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  121  del  21/04/2020  "Intervento  di
riqualificazione area ex mercato ortofrutticolo con realizzazione e gestione dell'Orto Creativo.
Individuazione proposta progettuale e determinazioni consequenziali" con la quale è stato dato
atto  della  rispondenza  della  proposta  progettuale  avanzata  da  Supermagico  srl  alle  direttive
strategiche  dell'Amministrazione  Comunale  e  della  sua  sostenibilità  economico-finanziaria,
dando  mandato  alla  competente  struttura  comunale  di  effettuare  la  procedura  aperta  di  gara
pubblica per il relativo affidamento in concessione ai sensi degli artt. 164 e ss. del DLgs 50/2016;

Premesso altresì che:
-  parallelamente  alla  procedura  sopra  descritta  per  l'individuazione  di  proposte  di  gestione
dell'area, è stato portato avanti l'intervento di ristrutturazione dell'immobile;
- tale intervento è stato inserito  nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2017/2019 e nel
relativo Elenco annuale 2017 a seguito di variazione dei medesimi approvata con delibera di
Consiglio Comunale n. 84 del 18 maggio 2017;
- da ultimo, con provvedimento n. 3830 del 29.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
aggiornato inerente l'intervento di realizzazione dell'Orto Creativo (ex Polo Digitale Applicato)
dell'importo complessivo di € 3.450.000,00, di cui € 2.176.974,46 per lavori al netto degli oneri
per la sicurezza, € 175.000,00 per oneri sicurezza ed € 1.098.025,54 per somme a disposizione ed
è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori con procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 del
DLgs  50/2016,  congiunta  all'acquisizione  di  bene  immobile  comunale  a  titolo  di  parziale
corrispettivo  (ex  art.  191  DLgs  50/2016),  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- a seguito dell'espletamento della predetta procedura,  con provvedimento dirigenziale n. 2143
del  27.07.2018  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  in  via  definitiva  e  sono  tutt'ora  in  corso  di
esecuzione;
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Rilevato che, in sede di esame della proposta di variazione del Programma triennale dei Lavori
pubblici,  avvenuto  nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  18  maggio  2017,  veniva
espressamente   dato  atto  che  erano  in  corso  le  consultazioni  preliminari  di  mercato  per
l'individuazione di una proposta di gestione del cd. Orto Creativo, da porre a base di una futura
concessione in favore di soggetti terzi, configurandosi l'individuazione della proposta di utilizzo
come elemento preliminare rispetto all'effettuazione dei lavori,  al  fine di garantire la idoneità
dell'opera  alla  destinazione  selezionata  (v.  pag.  2  del  dibattito,  allegato  parte  integrante  e
sostanziale della delibera di Consiglio Comunale n. 84/2017);

Ritenuto pertanto che la decisione dell'Amminsitrazione Comunale di procedere all'affidamento
in concessione del cd.  Orto Creativo a soggetti  terzi  sia stata già vagliata  e fatta  propria dal
Consiglio  Comunale  in  sede  di  approvazione  dell'inserimento  dell'opera  di  ristrutturazione
dell'area nel Programma triennale dei lavori pubblici,  avvenuto con delibera CC n. 84 del 18
maggio 2017, in considerazione del fatto che tale inserimento è avvenuto in prospettiva e sul
presupposto, esplicitato in sede di relazione consiliare, di un successivo affidamento a terzi della
gestione, quando erano già in corso le consultazioni preliminari di mercato attivate a tale scopo;

Richiamata la nota del Segretario Generale, Prot. Gen. n. 110514 del 1 settembre 2020, con la
quale si richiedeva l'inserimento nel Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi della
procedura di affidamento in concessione del servizio Orto Creativo,  in via d'urgenza allo scopo
di completare in tempi brevi l'intervento di recupero dell'immobile dell'ex mercato orto frutticolo
in  funzione  del  progetto  gestionale  oggetto  dell'offerta  tecnica  del  concorrente  che  risulterà
aggiudicatario;

Richiamato il decreto attuativo del MIT n.14 del 16.01.2018 che fornisce le istruzioni operative
da seguire nella redazione del medesimo programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

Visto l'art. 7, comma 7, del suddetto decreto, che consente, nel caso di Regioni o di Enti locali,
ove  risulti  avviata  la  procedura  di  approvazione  dell’aggiornamento  annuale  del  programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi e nelle more della conclusione della medesima, che le
amministrazioni,  secondo i  loro ordinamenti  possano motivatamente  autorizzare  l’avvio  delle
procedure  relative  ad  un  acquisto  di  forniture  e  servizi  previsto  in  un  programma  biennale
approvato;

Ritenuto che nulla osti ad interpretare la suddetta norma nel senso che, anche qualora l’acquisto
o intervento di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016 non sia stato previsto nella seconda annualità del
programma precedente, si possa provvedere ad hoc, in caso di necessità, all’aggiornamento dello
stesso con l’inclusione dell’intervento o acquisto di interesse, procedendo, nella ricorrenza delle
altre condizioni previste dalla norma, ad avviare una procedura non espressamente prevista nel
programma biennale, secondo l'interpretazione fatta propria dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (cfr. pag. 15 dell F.A.Q. ministeriali per la redazione del programma triennale dei
lavori  pubblici  e  del  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  cui  all'art.21
D.lgs.50/2016 e s.m.i. e al D.M.14/2018);

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta Comunale  n.  268 del  03.09.2020,  immediatamente
esecutiva, con la quale è stata approvata, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 7, comma 7, del
D.M. del MIT del 16.01.2018 n. 14, la proposta al Consiglio Comunale di inserimento  della
procedura  di  affidamento  in  concessione  dell'Orto  Creativo  nel    programma  biennale  degli
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acquisti  di  forniture  e  servizi  2020-2021,  ed  è  stata  subordinata  l'aggiudicazione  di  tale
procedura alla relativa pianificazione nel programma biennale degli  acquisti di forniture e
servizi 2020-2021 da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto  pertanto  di  autorizzare  espressamente  con il  presente  atto,  in  forza delle  ragioni  di
urgenza di seguito esplicitate, l'avvio della procedura per l'affidamento della concessione nelle
more dell'inserimento della stessa nel programma biennale ai sensi dell'art. 7 co. 7 del D.M. n.
14/2018, essendo stata avviata, con la delibera di Giunta da ultimo citata, la procedura finalizzata
a tale inserimento;

Considerato infatti che, allo stato attuale, si rende necessario dar luogo all'avvio della procedura
di affidamento in concessione dell'Orto Creativo, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 121 del 21 aprile 2020, per un periodo di anni 15, decorrente presumibilmente dal
15 giugno 2021, considerata la necessità di completare i lavori di ristrutturazione dell'immobile;

Ritenuta in particolare la necessità di procedere immediatamente e con urgenza all'espletamento
della gara per l'affidamento della gestione dell'immobile, nelle more dell'inserimento della gara
stessa nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture, per la necessità di completare
in tempi brevi l'intervento di recupero dell'immobile dell'ex mercato ortofrutticolo in funzione del
progetto  gestionale  oggetto  dell'offerta  tecnica  del  concorrente  che  risulterà  aggiudicatario,
facendo  sì  che  l'immobile,  una  volta  ultimati  i  lavori  di  ristrutturazione,  risulti  coerente  e
funzionale rispetto al servizio a cui sarà destinato;

Richiamata a  quest'ultimo  proposito  la  nota  prot.  n.  110995  del  01.09.2020  del  Direttore
dell'Ufficio Opere Pubbliche, avente ad oggetto lo stato di realizzazione del cd. Orto Creativo,
con cui viene dato atto che i relativi lavori, affidati per il valore complessivo di € 1.894.809,82,
risultano  attualmente  sospesi,  dal  09.12.2019  ad  oggi,  a  seguito  del  manifestarsi  di  criticità
esecutive, che le sospensioni sono state disposte "anche per consentire il completamento, da parte
dei  competenti  uffici  dell'Amministrazione  della  procedura  di  selezione  indetta  per
l'individuazione  del  futuro  gestore  della  struttura"  e  che  l'espletamento  della  gara  per
l'affidamento  della  gestione  consentirà  ai  progettisti  di  procedere  all'adeguamento  tecnico-
economico degli impianti tecnologici previsti nel progetto affidato, in ragione delle nuove attività
che il futuro gestore svolgerà nell'area interessata;

Dato  atto che  l'aggiudicazione  della  presente  procedura  rimane  subordinata  alla  relativa
pianificazione nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 da parte del
Consiglio Comunale, come previsto dalla delibera di Giunta n. 268 del 3 settembre 2020;

Richiamati:
– il  P.D.  n.  890/2020  con  il  quale  è  stata  affidata  allo  Studio  Legale  Avv.  Lorenzo

Bolognini , Via Mazzini, 224 Bogliasco (GE), P. IVA 01322710995 il servizio legale di
supporto  al  RUP  per  la  predisposizione  degli  atti  di  gara  relativi  all'affidamento  in
concessione del  servizio  artistico-culturale-musicale  dell’Orto Creativo  del  Comune di
Arezzo per l'importo di € 2.400,00 + iva + 4% cassa (€ 3.045,12) finanziata per € 229,00
con impegno n. 2151/2020 al Capitolo 526 Bilancio 2020 e per € 2.816,12 con impegno
2153/2020 al Capitolo 1630 Bilancio 2020

– il P.D. n. 890/2020 con il quale è stata affidata allo KG Project Srl Vicolo Cussini n. 5/3
Bentivoglio (BO) – CAP 40010, PIVA 03683351203 il servizio tecnico-amministrativo di
supporto  al  RUP  per  la  predisposizione  degli  atti  di  gara  relativi  all'affidamento  in
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concessione del  servizio  artistico-culturale-musicale  dell’Orto Creativo  del  Comune di
Arezzo   per l'importo di  €5.550,00 + IVA 22% (€ 6.771,00) finanziata con impegno n.
2150/2020 al Capitolo 526 Bilancio 2020

Considerato che la concessione avrà per oggetto la gestione del complesso Orto Creativo  posto
nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo di Arezzo (in seguito, per brevità, anche Complesso “Orto
Creativo”),  al  fine  principale  dell’organizzazione  di  eventi  nonché  di  attività  formative,
soprattutto nel campo della cultura e dello spettacolo, oltre ad attività complementari e/o ancillari,
anche  funzionali  all’equilibrio  economico-finanziario  della  concessione,  quali  foresteria  e
ristorazione.

Ribadito che con la concessione di servizi l'Amministrazione Comunale mantiene la funzione
istituzionale di controllo e che tale modalità di gestione del servizio è idonea a perseguire le
finalità proprie dell'azione amministrativa, con particolare riferimento ai principi di economicità e
di razionalizzazione delle risorse in termini di efficienza ed efficacia;

Dato atto che:
- il valore della concessione per il periodo contrattuale è stato stimato in €  8.576.316,07 (IVA
esclusa); 
- il canone annuo a favore dell’Amministrazione Concedente è determinato, per tutta la durata
contrattuale, dall’importo che sarà proposto in sede di gara dal migliore offerente, oltre IVA e
salvo l’adeguamento annuale in base agli indici ISTAT;
- l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a fornire servizi tecnici all’Amministrazione concedente
per l’importo complessivo di € 108.000,00 sulla base di accordi successivi;

- l’offerta inerente la durata della concessione dovrà tenere conto degli investimenti a cui è tenuto
il concessionario per la dotazione dei locali di cui si compone il Complesso “Orto Creativo”,
delle attrezzature nonché degli impianti e degli arredi necessari per lo svolgimento delle attività
oltre che delle attività complementari e/o ancillari;

Ritenuto di procedere all'affidamento in concessione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con il criterio previsto all'art. 95 dello stesso  D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Dato  atto che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  per  la  presente  procedura  è
individuato nel Dirigente del Servizio Patrimonio e Provveditorato, dott.ssa Daniela Farsetti;

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione da porre a base di gara, allegata alla presente
delibera a formarne parte integrante e sostanziale (allegati A,B,C,D, E, F,G);

Considerato  che il  bando,  essendo sopra soglia  comunitaria  deve essere pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. N. 56/2017 e dal
D.L. 32/2019, che richiama l'art. 66 comma 7 del D. Lgs. 163/2006, sulla GUCE, sulla GURI e su
n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale/locale;

Rilevato che, trattandosi di affidamenti per servizi di importo inferiore a € 150.000,00, si può
procedere  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  36   del  D.  Lgs  n.50/2016  ,  come  modificato
dall'art.1 del Decreto legge n.76/2020, che prevede il ricorso all'affidamento diretto;

Dato atto che  sono stati richiesti n.2 preventivi per la pubblicazione di un estratto sintetico del
bando in oggetto, alle concessionarie per la riscossione della pubblicità quali A.Manzoni e c. s.p.a

COMUNE DI AREZZO



Pag. 6Prov. n.  2044 del 14/09/2020

gruppo editoriale Gedi per il quotidiano Corriere di Arezzo ed alla concessionaria SPEED s.p.a
Agenzia di Arezzo per il quotidiano La Nazione;

 Rilevato che le suddette società hanno formulato i loro preventivi, conservati agli atti, contenenti
anche  offerte  cumulative  con  pubblicazioni  abbinate  tra  quotidiani  a  diffusione  nazionale  e
locale, e che, dall'esame delle stesse, le offerte più convenienti sono le seguenti:

-  LA NAZIONE :  €.600,00  oltre  iva  al  22% per  un  ammontare  complessivo  di  €.732,00  -
proposta  una  pubblicazione  dell'estratto  del  bando  nell'edizione  locale  de  La  Nazione  in
combinata con l'edizione nazionale de Il Giorno;

-  CORRIERE DI AREZZO: €.228,75 (iva  inclusa)  -proposta  una pubblicazione  del  suddetto
estratto nell'edizione locale;

Dato atto altresì che è stata espletata un'indagine di mercato, mediante richiesta di preventivo tra
le  redazioni  dei  quotidiani  locali  in  combinata  con  le  edizioni  nazionali,  stante  la  speciale
tipologia di mercato,  correlata alla presenza sul territorio ed alla tiratura delle copie vendute,
precisando che la pubblicazione nell'edizione de Il Corriere cronaca locale verrà abbinata con il
quotidiano Aste e Appalti con tiratura nazionale, al fine di garantire la massima pubblicità e la
trasparenza, nel rispetto dei principi generali del fissati dal D.L gs n.50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che,  per  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  sulla  GURI,  è  stata  inoltrata  una
richiesta di preventivo alla Lexmedia s.r.l., ditta specializzata nel settore delle pubblicazioni di
tale tipo, che ha comunicato quanto segue:

• pubblicazione sulla Guri del bando : €  676,28 oltre Iva 22% (€ 148,78) più   marca da
bollo € 16,00 per complessivi € 841,06;

Rilevata, pertanto, la congruità dei suddetti  preventivi e di procedere  al relativo impegno di
spesa  onde far fronte alle sopracitate pubblicazioni;

Dato atto che  le  spese  relative  alla  pubblicazione  del  bando e  dell’avviso  sui  risultati  della
procedura  di  affidamento,  ad  esclusione  dei  costi  del  concessionario  di  pubblicità,  ai  sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

Visto  l’art.  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.136  e  s.m.i.  recante  misure  sulla  tracciabilità
finanziaria e dato atto che in relazione alla presente procedura aperta, è stato richiesto all’Autorità
Nazionale Anti Corruzione il codice CIG n.8427513BB9;

Visti:
• il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.  18

agosto 2000 n. 267;
• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii  “Codice dei Contratti pubblici”;
• la Legge di bilancio 2019, art.1, comma 130, che modifica l'art.1, comma 450, della legge

27  dicembre  2006,  n.296,  elevando  la  cd.  soglia  dei  “microacquisti”  da  1.000,00  a
5.000,00 da affidare senza ricorrere ai mercati elettronici della pubblica amministrazione;

Visto il codice Ausa accordato alla stazione appaltante n. 0000157791;
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Ritenuta la competenza del Segretario Generale ad avviare la presente procedura in esecuzione
della delibera di Giunta n. 121 del 21 aprile 2020, trattandosi di materia trasversale caratterizzata
dalla necessità di coordinamento di più uffici/servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 29 del 27/03/2017 con cui è stato attribuito al sottoscritto l'incarico
di Segretario Generale, il Decreto Sindacale n. 31 del 03/04/2017 di attribuzione delle funzioni e
il n. 117 del 30/11/2017 di proroga delle stesse  e il Decreto Sindacale n. 160 del 30/10/2018  di
integrazione delle funzioni assegnate;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione del servizio di
gestione  del  Complesso  denominato  “Orto  Creativo” presumibilmente  per  il  periodo  dal  15
giugno 2021 per la durata massima di anni 15, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  (C.I.G.  8427513BB9), da  aggiudicare  con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

di dare atto che l'aggiudicazione della concessione  è subordinata  alla relativa pianificazione
nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 da parte del Consiglio
Comunale;

di approvare la seguente documentazione per l'affidamento in concessione della gestione del
servizio Orto Creativo , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- disciplinare di gara (all. A)

- capitolato (all. B)

- lo schema tipo di convenzione (All. C)

- relazione sullo stato dei luoghi, corredata di planimetrie del complesso Orto Creativo (All. D)

- matrice dei rischi (all. E)

- “Aggiornamento Proposta Progettuale” presentato dal costituendo RTI con mandante la società
Supermagico  s.r.l.  di  Arezzo,  comprensivo  di  Piano Economico-Finanziario,  come da  ultimo
integrato ed aggiornato, acquisito con nota prot. 49974 del 16.04.2020 ed allegato alla delibera di
Giunta Comunale n. 121/2020 (All. F)

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 co. 3 del d.lgs. n.
81/2008 (All. G);

di dare atto che:
- il valore della concessione per il periodo contrattuale è stato stimato in €  8.576.316,07 (IVA
esclusa); 
- il canone annuo a favore dell’Amministrazione Concedente è determinato, per tutta la durata
contrattuale, dall’importo che sarà proposto in sede di gara dal migliore offerente, oltre IVA e
salvo l’adeguamento annuale in base agli indici ISTAT;
- l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a fornire servizi tecnici all’Amministrazione concedente
per l’importo complessivo di € 108.000,00 sulla base di accordi successivi;
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- l’offerta inerente la durata della concessione dovrà tenere conto degli investimenti a cui è tenuto
il concessionario per la dotazione dei locali di cui si compone il Complesso “Orto Creativo”,
delle attrezzature nonché degli impianti e degli arredi necessari per lo svolgimento delle attività
oltre che delle attività complementari e/o ancillari;

di  procedere ai seguenti affidamenti (pubblicazione del bando nei  quotidiani nazionali e locali,
pubblicazione sulla G.U.R.I): 

A. Manzoni & C. S.p.A. – Via Nervesa, 21 - Milano:

Pubblicazione sul quotidiano “Corriere di Arezzo”, al prezzo di €180,00 + € 7,50 per diritti di
trasmissione  e  più  IVA  al  22%,  per  un  totale  pari  ad  €  228,75   IVA  compresa  smart  cig
Z922E3FD7B;

Speed - Società Pubblicità Editoriale e Digitale – Via Mattei, 106 - Bologna:

Pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno” edizione nazionale e su “La Nazione” edizione locale,
al  prezzo  complessivo  di  €  600,00 oltre  IVA al  22%,  per  un  totale  pari  ad  €  732,00 IVA
compresa smart cig Z1F2E3FDDC ;

LEXMEDIA S.R.L.Via F. Zambonini, 26 - 00158 Roma P.IVA / C.F. : 09147251004

Pubblicazione del bando sulla G.U.R.I  € 676,28 oltre Iva 22% (€ 148,78) più   marca da bollo €
16,00 per complessivi € 841,06 smart cig Z4C2E3FE39;

di impegnare pertanto la spesa complessiva, necessaria per le pubblicazioni suddette, pari a €
1.801,81, al capitolo 1216 bilancio 2020, come da movimenti contabili allegati ed assunti con la
presente determinazione, dando atto che l'esigibilità della spesa è relativa all'anno 2020;

di dare atto,  ai  sensi dell'art.  31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  che il  responsabile  unico del
procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Patrimonio e Provveditorato,  dott.ssa Daniela
Farsetti.

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,corredato  dal  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

           Il Dirigente
Dott. Franco Caridi

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n°241  e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al  TAR Toscana  nei  termini  di  30  giorni
secondo quanto  previsto  dall’art.  120 del  D.  Lgs.  N°104/2010,  come modificato  dall'art.204,
comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e smi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2020 1216 228,75
Impegno 2020 1216 732,00
Impegno 2020 1216 841,06
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