Premesso che l’Amministrazione Comunale intende diffondere ed incentivare tra la popolazione
l’utilizzo dell’acqua proveniente dall’acquedotto anche la fine di ridurre i rifiuti da imballaggio
attraverso la diminuzione dell’utilizzo delle bottiglie di plastica a perdere;
Richiamati gli obiettivi assegnati con il PEG 2013, approvato con delibera G.C. n. 253 del
26/9/2013, con cui si invita il Settore Edilizia e Urbanistica – Servizio Ambiente alla
predisposizione degli atti per l’avvio di procedimento per l’affidamento di installazione e gestione
di fontanelli per l’erogazione di “acqua di alta qualità”, nel numero di almeno 4, verso un
corrispettivo a favore del Comune di Poggibonsi;
Rilevato che ad esecuzione di tale obbiettivo si è proceduto a redigere uno specifico disciplinare di
gara per la concessione d’uso di n. 4 aree pubbliche (due nel capoluogo ed una ciascuna
rispettivamente a Staggia Senese Bellavista) con una superficie ciascuna comunque non superiore a
25 mq con l’obbligo di progettare, realizzare e gestire per ciascuna area un fontanello per
l’erogazione acqua, proveniente dall’acquedotto, purificata e refrigerata, naturale e frizzante;
Dato atto che per la concessione in uso delle aree si prevede un canone annuo di € 4.000,00 (€
1.000,00/area) salvo maggiorazioni presentate in sede di offerta;
Ritenuto di procedere alla gara per la concessione in uso di n. 4 aree pubbliche, per una superficie
massima di 25 mq ciascuna, individuate entro le aree descritte nelle planimetrie in allegato, con
l’obbligo di progettare, realizzare e gestire altrettanti fontanelli per l’erogazione di acqua purificata
e refrigerata da acquedotto, naturale e gassata;
Dato atto che la presente procedura di gara non rientra nell’ambito dell’applicazione del D.lgs. n.
163\2006 -Codice Appalti - giusto l’art. 30;
Ritenuto tuttavia che la scelta del concessionario debba avvenire nel rispetto dei principi comunitari
desumibili dal Trattato, tra cui quelli di trasparenza e di adeguata pubblicità, l’avviso verrà
pubblicato sul sito web ed all’A.O.L. della Stazione Appaltante;
DATO ATTO che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri, in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica e, comportando riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, in ordine alla
regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Economico Finanziario, e ciò ai sensi
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 dell'8 agosto 2000;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
1) di indire una procedura aperta per la concessione n. 4 aree pubbliche, per il periodo di anni 7
dall’ installazione dell’ultimo fontanello, per una superficie massima di 25 mq ciascuna con
l’obbligo di installare e gestire n. 4 fontanelli per l’erogazione acqua, proveniente dall’acquedotto,
purificata e refrigerata, naturale e frizzante secondo il disciplinare che si allega alla presente
determinazione ed in cui sono descritte in planimetrie localizzative le zone entro cui individuare
dette aree da concessionare, salvo la facoltà di diversa ubicazione prevista nel disciplinare stesso; il
criterio di assegnazione sarà effettuato sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri di cui al disciplinare di gara;

2) di approvare il disciplinare ed il relativo bando di gara che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che si prevede a base di gara un canone annuo di concessione delle aree pubbliche
pari ad € 1.000,00 per ciascuna area concessionata salvo maggiorazioni previste in gara;
4) di dare atto che i proventi derivanti dal canone annuo per € 4.000 oltre rialzo d’asta saranno
introitati ad apposito capitolo dei Bilanci 2014 e seguenti.

