
 
VERBALE n. 1 

 
Il giorno 12 (dodici) del mese di agosto 2015, alle ore 10,00, si riuniscono presso l'Ufficio 

Sponsorizzazioni della Direzione Gabinetto del Sindaco, sito nel Palazzo di Città, per 

l'esamina della proposta pervenuta in riscontro all'Avviso pubblico di ricerca sponsor 

disponibili alla manutenzione ordinaria e riqualificazione del verde di proprietà 

comunale,sita in viale Ruggero di Lauria civ. 129 antistante l'attività Cioccolato Caffè S.r.L. 

i Sigg.ri: 

rag. Patrizia Strazzeri – Responsabile P.O. Sponsorizzazioni; 

geom. Salvatore Longo – Responsabile del Verde Pubblico. 

Accertato che, alla data di scadenza dell'avviso, stabilita alle ore 13,00 dell'8 agosto 2015, è 

pervenuta n. 1 (una) offerta di sponsorizzazione proposta dalla ditta Cioccolato Caffè 

S.r.L., con sede in viale Ruggero di Lauria, 129 a Catania, introitata al Protocollo Generale 

dell'Ente in data 07 agosto 2015 al n. 268783, alle ore 12,05 e verificata l'integrità del plico, 

giusto quanto stabilito dall'art. 4 dell'avviso, si procede all'apertura dello stesso. 

Il plico contiene la seguente documentazione: 

1. Manifestazione di interesse (All. A) debitamente compilata e corredata da documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, nella qualità di Amministratore; 

2. Progetto per la riqualificazione e manutenzione ordinaria del verde composto dagli 

elaborati sotto indicati: 

a) relazione tecnica; 

b) cronoprogramma lavori; 

c) elaborati grafici; 

d) Analisi dei prezzi; 

e) elenco prezzi; 

f)computo metrico estimativo; 

3. Dichiarazione d'impegno ad eseguire direttamente gli interventi di riqualificazione e 

manutenzione del verde di proprietà comunale e di aver effettuato un sopralluogo nel 

sito oggetto della sponsorizzazione; 

4. Autocertificazione antimafia. 

Visionati gli atti di cui sopra, si procede all'esame minuzioso del progetto e si rileva 

quanto segue: 

a) il progetto non comprende l'aiuola laterale compresa nella superficie complessiva 

oggetto  della sponsorizzazione; 

 



 

b) non trova accoglimento: 

- la realizzazione del massetto sotto fondazione che deve essere sostituito da sabbia 

opportunamente livellata; 

- la copertura di parte della superficie con ghiaia da sostituire con prato nella 

considerazione che l'area deve comunque rimanere un'area a verde; 

c) non viene evidenziata la riparazione e/o sostituzione dell'impianto di irrigazione, 

necessario per la manutenzione dell'area. 

I presenti, pertanto, preso atto che trattasi di unica offerta pervenuta che, adeguatamente 

modificata, garantisce la realizzazione della riqualificazione e manutenzione di un'area a 

verde del territorio locale, concordano di contattare il proponente per la contrattazione 

delle varianti da apportare al progetto, determinanti per l'aggiudicazione della 

sponsorizzazione. 

Tutto ciò premesso, alle ore 11,15 la seduta viene sospesa e rimandata a data da destinarsi. 

 

L.C.S. 
 

f.to rag. Patrizia Strazzeri – Responsabile P.O. Sponsorizzazioni  

 

f.to geom. Salvatore Longo – Responsabile Verde Pubblico  

 


