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OGGETTO: Sponsorizzazione per la  riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico a 
verde di piazza Abramo Lincoln. Aggiudicazione offerta di sponsorizzazione.

I L   D I R E T T O R E

Premesso che, con Provvedimento Dirigenziale n°OA/69 del 31 agosto 2012, è stata nominata 
la Commissione di valutazione delle offerte presentate in riscontro all’Avviso Pubblico di ricerca 
sponsor  per la  riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico a verde di piazza Abramo 
Lincoln.

Rilevato che la Commissione di valutazione, riunitasi in data 3 settembre 2012, alle ore 10.00 
presso la sede del Servizio “Riqualificazione dello spazio pubblico urbano ed immobili di interesse 
storico  e  artistico  (restauro)  -  Lavori  per  il  verde”  sito  in  Via  Domenico  Tempio  n.62/64,  ha 
esaminato l'unica proposta di sponsorizzazione pervenuta entro i termini fissati nel bando pubblico 
– 27 agosto 2012.

Che, la proposta di sponsorizzazione, appartenente alla ditta “C&G Cioccolato e Gelato” s.r.l. 
con sede in Catania, piazza A. Lincoln, 22, avendo ottenuto il punteggio di 85/100, giusta quanto 
riportato nel verbale della Commissione di valutazione che si allega, è risultata aggiudicataria del 
bando di sponsorizzazione de quo.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa, giusta verbale della Commissione di valutazione, aggiudicare 
l’offerta di sponsorizzazione per la riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico a verde di 
piazza Abramo Lincoln alla ditta “C&G Cioccolato e Gelato” s.r.l., con sede in Catania, in piazza 
A. Lincoln, 22.

Provvedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione a cura della P.O. Sponsorizzazioni 
ed  in  linea  con  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  comunale  sulla  gestione  delle 
sponsorizzazioni.

Notificare  il  presente  atto  alla  sig.ra  Comis  Gabriella,  Legale  Rappresentante  della  ditta 
“C&G Cioccolato e Gelato”s.r.l., con sede in Catania, piazza A. Lincoln, 22.

Il presente atto non comporta spesa

Il Direttore 
F.to Dr. Salvatore Nicotra



VERBALE COMMISSIONE 
Il giorno 3 (tre) del mese di settembre 2012, alle ore 10,00 si riunisce presso la sede del Servizio 
“Riqualificazione dello spazio pubblico urbano ed immobili di interesse storico e artistico (restauro) 
-  Lavori  per  il  verde”  sito  in  Via  Domenico  Tempio  n.62/64,  la  Commissione  di  valutazione,  
nominata  con Provvedimento  Dirigenziale  n.  OA/69 del  31 agosto 2012,  per  la  disamina  delle 
proposte  di  sponsorizzazione  presentate  in  riscontro  all’avviso  pubblico  di  ricerca  sponsor  cui 
assegnare  la  riqualificazione  e  manutenzione  dello  spazio  pubblico  a  verde  di  piazza  Abramo 
Lincoln.
Sono presenti i sigg.ri:
Arch. Marina Galeazzi – Presidente
Geom. Francesco Ilacqua – Componente;
Rag. Patrizia Strazzeri – Componente;
Sig. Giuseppe Emanuele Previtera – Segretario verbalizzante.
Il  presidente prende atto  che alla  scadenza dell’avviso pubblico,  stabilita  alle  ore 13,00 del  27 
agosto 2012, e’ pervenuta al Protocollo Generale dell’ente n.1 (una) offerta di sponsorizzazione 
contrassegnata al n.268360 del 27 agosto 2012 ore 11,40;
Accertata l’integrità del plico, il Presidente procede alla sua apertura e ne elenca il contenuto:
1) Istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa “C&G Cioccolato e 
Gelato” e con sede in Catania piazza A. Lincoln, 22 corredata da copia del documento di identità in 
corso di validità;
2) Fascicolo contenente i sottoelencati allegati:

A) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (all.A);
B) dichiarazione di sopralluogo e visione dello stato dei luoghi;
E) dichiarazione d’impegno all'esecuzione degli interventi;
G) dichiarazione d’impegno all'eventuale ripristino dei luoghi;
H) dichiarazione d’impegno alla rimozione delle targhette e/o altro alla scadenza del contratto;

3) Allegato C1) relazione tecnico-descrittiva;
4) Allegato C2) computo metrico estimativo;
5)  Allegato C3) modalità di partecipazione tecnico-operativa e finanziaria;
6)  Allegato C4) cronoprogramma dei lavori;
7)  Allegato D) piano delle manutenzioni;
8)  Allegato F) importo economico della sponsorizzazione;
9)  Allegato I) proposta integrativa;
10) Tavola 1 - analisi dei luoghi;
11) Tavola 2 – pianta di progetto in scala 1:200 – proposta integrativa.
Verificata la corretta compilazione degli allegati di cui al fascicolo p.2, Il presidente procede alla 
lettura della relazione tecnica descrittiva – (all.C1) ed all'analisi del computo metrico ed estimativo 
(all.C2) che viene ritenuto congruo dai componenti della Commissione.
Si procede con la lettura dell'all.C3) - modalità di partecipazione tecnico-operativa e finanziaria; al 
p.2 del 3° comma (sostenibilità finanziaria dell'ente) del predetto allegato, il proponente richiede: 
“l'autorizzazione alla vendita al minuto durante l'esibizione dei vari eventi  culturali,  attraverso  
mezzi itineranti,  dei  prodotti  alimentari preparati  in separata sede col marchio C&G S.r.l.  (  o  
sponsor) per tutta la durata della sponsorizzazione, il tutto nel rispetto delle ristrette normative di  
controllo igienico sanitario........”, per tale punto la Commissione si riserva di chiedere parere alla 
competente  Direzione  Attività  Produttive.  Viene,  invece,  rigettata  la  possibilità  di  esonerare  il 
proponente dal pagamento del canone di pubblicità; infatti, ai sensi del vigente regolamento sulle 
sponsorizzazioni,  viene  consentita  l'installazione  di  pannelli  pubblicitari,  nei  limiti  e  nei  modi 
consentiti  dal  Codice  della  Strada,  previo  pagamento  del  50%  dell'importo  totale  del  canone 
pubblicitario.
Si procede all'analisi del cronoprogramma dei lavori nel quale il proponente si impegna ad ultimare 
i  lavori  in  nove  settimane  rispetto  al  termine  di  90  gg  previsto  nel  bando  e,  pertanto,  la 
Commissione assegna il punteggio massimo di p.15 (quindici).
Il piano delle manutenzioni (all.D), di cui il presidente da lettura, riporta in maniera dettagliata i 
possibili  rischi  previsti  nelle  attività  di  manutenzione,  minuziosamente  elencati,  e  le  misure 
preventive  necessarie  allo  svolgimento  in  sicurezza  delle  stesse  attività;  la  commissione 
concordemente lo ritiene esauriente.



L'importo economico della sponsorizzazione (all.F) ammontante ad €. 109.981,00, viene ritenuto 
congruo al progetto presentato; la commissione assegna il punteggio massimo di p.20 (venti).
La proposta integrativa (all.I),  visionata da tutti i  componenti,  valorizza e correda il progetto di 
riqualificazione della piazza ma la Commissione assegna il punteggio di 10/15 poichè per la sua 
realizzazione  (nello  specifico:  strisce  pedonali  –  bande  sonore  e  totem  informativi)  ritiene 
necessario  che  le  direzioni  competenti  per  materia  rilascino  le  relative  autorizzazioni  e/o 
prescrizioni.
I componenti, attenzionate e valutate le tavole 1 e 2 di progettazione, concordano di assegnare il 
seguente punteggio:
valore tecnico ed estetico del progetto - punteggio 40 (quaranta) come sotto articolato:

riqualificazione del paesaggio pubblico urbano  - punti 20 (venti);
miglioramento della fruibilità pedonale  - punti 10 (dieci);
qualità dei materiali e degli elementi di arredo urbano proposti  - punti 10 (dieci).

Per quanto su esposto e per il punteggio ottenuto (85/100), di seguito riassunti, la Commissione 
aggiudica al proponente, “C&G Cioccolato e Gelato” s.r.l. con sede in Catania piazza A. Lincoln 
22,  nella  persona  del  legale  rappresentate  sig.ra  Comis  Gabriella,  la  sponsorizzazione  per  la 
riqualificazione e manutenzione dello spazio pubblico a verde di piazza Abramo Lincoln e per la 
durata di anni 3 (tre) estensibile a 5 (cinque) previa verifica delle attività svolte:
valore tecnico ed estetico del progetto - totale p. 40 (quaranta);
coerenza del progetto con l’importo economico della sponsorizzazione – p. 20 (venti);
tempo di realizzazione minore - p. 15 (quindici);
offerta integrativa /migliorativa - p. 10 (dieci).
Alle ore 13,00 il Presidente chiude i lavori della Commissione.

letto, confermato, sottoscritto

F.to Arch. Marina Galeazzi – Presidente;

F.to Geom. Francesco Ilacqua – Componente;

F.to Rag. Patrizia Strazzeri – Componente;

F.to Sig. Giuseppe E. Previtera - segretario verbalizzante.
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