Comune di Camaiore
SETTORE: Settore 5
UNITA’ OPERATIVA: SERVIZI AMMINISTRATIVI LLPP
Determinazione N. 557 del 31/05/2016 pubblicata dal __________ al ___________

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L'INIZIATIVA "ADOTTA UN'AIUOLA".AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE
MEDIANTE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE/COLLABORAZIONE.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale tra le varie priorità da perseguire nel proprio programma di governo pone
la valorizzazione, la tutela e la conservazione dell’intero patrimonio verde esistente sul territorio
comunale;
- nell’intento di regolamentare la partecipazione diretta dei privati alle opere di manutenzione e cura delle
aree verdi ha la facoltà di affidare a persone fisiche o guiridiche, previa specifica richiesta formale, la
manutenzione di dette aree, mediante stipula di contratti di collaborazione e sponsorizzazione, finalizzati
a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 66 del 14/12/2015 con cui è stato approvato il “Regolamento
del verde per la tutela del patrimonio arboreo e la salvaguardia degli spazi verdi”;
VISTO l’art.11 del suddetto regolamento in cui si prevede la possibilità di concedere a terzi, la gestione o
mera manutenzione di aree di verde pubblico, allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della
gestione e manutenzione;
TENUTO CONTO che con Deliberazione di G.C. n.198 del 27/04/2016 si è proceduto ad approvare:
- l’avviso per la ricerca di manifestazione d’interesse per l’iniziativa “adotta un’aiuola”;
- l’elenco delle aree “Sponsorizzabili”/ “Adottabili”;
- modulo di domanda;
- cartello tipo da installare;
- capitolato tecnico di manutenzione;
- scheda tecnica dell’area;
- schema di contratto di sponsorizzazione ;
- schema di accordo di collaborazione.
RICHIAMATO l’avviso pubblico “ADOTTA UN’AIUOLA”, pubblicato in data 27/04/2016 sul sito
internet del Comune di Camaiore e sui quotidiani locali finalizzato alla ricerca di manifestazioni
d’interesse per l’iniziativa “Adotta un’aiuola”;
CONSIDERATO che a seguito del suddetto avviso sono pervenute entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande e precisamente entro le ore 12.30 del 12/05/2016 n. 20 domande di soggetti
interessati ad aderire a tale iniziativa di cui n.19 plichi e n.1 domanda trasmessa via mail dal Comitato
paesano di Valpromaro come risulta dal verbale agli atti dell’ufficio lavori pubblici;
ATTESO CHE in data 13/05/2016 alle ore 12.30 si è proceduto alla apertura delle n.19 buste e alla
ammissione della richiesta effettuata via mail dal Comitato paesano di Valpromaro e che è stato accertato
che sono state richieste in sponsorizzazione/adozione complessivamente n.17 aree delle quali n.10 aree
sono state richieste da un unico soggetto;
ATTESO CHE delle suddette n.10 aree :
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-n.9 , come meglio specificato nell’elenco allegato, possono essere assegnate in quanto richieste da un
unico soggetto;
-l’area n.29 in località Capezzano Pianore pur essendo stata richiesta da un unico soggetto, prima di
essere assegnata è soggetta alla autorizzazione della SALT;
CONSIDERATO CHE n.11 soggetti tra i n.20 partecipanti hanno richiesto di poter adottare mediante
sponsorizzazione/adozione alcune aree ciascuna oggetto di più richieste da parte degli stessi 11
richiedenti;
DATO ATTO CHE per i n.11 soggetti di cui al punto precedente si procederà con successivo
provvedimento dirigenziale ad assegnare le aree richieste da più aspiranti sponsor a seguito
dell’espletamento di gara informale, individuando la migliore offerta migliorativa, rispetto alla scheda
tecnica inviata dall’U.T. del Settore OO.PP. relativa all’area stessa e secondo i seguenti criteri:
CRITERI AGGIUDICAZIONE AIUOLE
1-N° TAGLI E POTATURE PREVISTE

PUNTI 10

2-OPERE MIGLIOARTIVE A VERDE PROPOSTE
( PIANTUMAZIONE FIORI E ARBUSTI)
N° ARBUSTI O PIANTE PROPOSTE

PUNTI 5

3-OPERE MIGLIOARTIVE A VERDE (PIABNTE STAGIONALI)
N° DI PIANTE STAGIONALI E N° DI SOSTITUZIONE L’ANNO

PUNTI 3

4-REALIZZAIONE DI OPERE COMPLEMENTARI ( ARREDO ,
STACCIONATE, IMPIANTI ELETTROMECCANICI, ECC)

PUNTI 2

DATO ATTO CHE i lavori dovranno essere svolti secondo le schede tecniche disponibili, i piani di
manutenzione, le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico del Settore 5 Lavori Pubblici Ambiente del
Comune di Camaiore ed in base all’offerta presentata;
DATO ATTO inoltre che:
- in data 13/05/2016 ns.prot.27074 è pervenuta la domanda della sig.ra BEBI RATNAM FASI
relativa alla adozione dell’area n. 17 località Camaiore;
- -in data 18/05/2016 ns.prot.n.28280 è pervenuta la domanda del sig.Stagetti Marco in qualità
di presidente della Associazione CAMPER CLUB CAMAIORE di adozione dell’area
Parcheggio PiazzaCarmassi c/o la Badia identificata con il n.50/48;
RITENUTO di accogliere le domande sopra citate in quanto riferite ad aree che non sono state richieste
da alcun altro soggetto e che in particolare non sono interessate dalle procedure di affidamento di cui
sopra ;
DATO ATTO CHE :
-per la fase di affidamento il RUP è l’Ing.Nicola Festa ;
-per la fase di esecuzione il RUP è l’Arch.Francesco Isola;
VISTI l’art.43 della legge 449/1997 e l’art.119 D.Lgs 267/2000 che prevedono la possibilità in capo alla
Pubblica Amministrazione di sottoscrivere contratti sponsorizzazione, accordi di collaborazione e
convenzioni in materia;
VISTI il D.Lgs. 163/2006, il D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTA la competenza ai sensi degli arte. 107 e. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e successive
modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento delle aiuole (di cui all’elenco allegato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto), agli sponsor e ad i partner, che hanno manifestato il loro interesse a seguito
della pubblicazione dell’avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse per l’iniziativa
“Adotta un’aiuola”;
2) di dare atto che gli schemi di contratti di sponsorizzazione e collaborazione che regoleranno i rapporti
tra la stazione appaltante e gli sponsor ed i partner sono stati approvati con il sopra richiamato atto
deliberativo n. 198/2016;
3) di dare atto che i lavori dovranno essere svolti secondo le schede tecniche che saranno fornite
dall’Ufficio Tecnico del Settore 5 Lavori Pubblici Ambiente del Comune di Camaiore ed allegate al
contratto o all’accordo di collaborazione/sponsorizzazione;
di precisare che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa;
3) di trasmettere copia conforme del presente provvedimento all’Ufficio Contratti e all’Ufficio Ragioneria
per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
ING.NICOLA FESTA

Allegato: Elenco aiuole sponsorizzabili e adottabili da affidare.

