COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 212 del 31/12/2019
OGGETTO: NUOVO ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI SPAZI DEL "CENTRO
COMUNALE DI DOCUMENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEL VINO VERNACCIA DI
SAN GIMIGNANO E DEI PRODOTTI LOCALI" PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE
PROMOZIONALI DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI TIPICI DEL
TERRITORIO..
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 10:30
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: NUOVO ALLESTIMENTO TEMPORANEO DI SPAZI DEL "CENTRO
COMUNALE DI DOCUMENTAZIONE E DEGUSTAZIONE DEL VINO VERNACCIA DI
SAN GIMIGNANO E DEI PRODOTTI LOCALI" PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE
PROMOZIONALI DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI TIPICI DEL
TERRITORIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di realizzare, nel primo
semestre di ogni anno, a partire dal 2020, una serie di iniziative culturali e ricreative aventi
come filo conduttore la divulgazione, la promozione e la valorizzazione del vino Vernaccia
e di tutti i vini e degli altri prodotti agricoli e agroalimentari di qualità tipici del territorio di
San Gimignano;
Ritenuto che, attualmente, la sede del "Centro comunale di documentazione e
degustazione del Vino Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti locali" (da ora in poi
anche: Centro), affidato in concessione al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano
(da ora in poi anche Consorzio) tramite contratto rep. 1659 del 31/05/2016, costituisca il
luogo ideale per il raggiungimento delle suddette finalità che questa Amministrazione si
propone;
Dato atto:
- di aver chiesto al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, con pec prot. 26441
del 3.12.2019, in ottemperanza dell'art. 4, comma 1, lett. a) del capitolato allegato al
contratto di concessione, una proposta di nuovo allestimento di spazi del Centro e/o
relative pertinenze, per il periodo gennaio-marzo 2020, che consenta di migliorare la
fruizione dei locali e li renda idonei alla realizzazione di dette attività promozionali, con
l’intento di valutare la suddetta proposta di nuovo allestimento unitamente all’annuale
"progetto di attività promozionali e di valorizzazione” da presentare da parte del
concessionario ai sensi del medesimo art. 4, comma 6, del capitolato, anche tenendo
conto della interazione delle iniziative indicate dal Consorzio con quelle già ventilate
dall’ente, al fine di realizzare un organico contenitore di eventi;
- di aver comunicato, tramite la suddetta pec prot. 26441/2019, che ogni decisione in
ordine alle modalità di esecuzione dei nuovi allestimenti del Centro ed all'eventuale
sostenimento dei relativi oneri, ai sensi dell'art. 22 del succitato capitolato prestazionale,
sarebbe stata rinviata ad una fase successiva;
Preso atto:
- del "progetto di attività promozionali e di valorizzazione” per l’anno 2020 presentato con
pec prot. 26052 del 28.11.2019 dal Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano ai
sensi dell’art. 4, comma 6, del capitolato allegato al vigente contratto di concessione del
Centro;
- della proposta di nuovo allestimento temporaneo di spazi del Centro presentata dal
Consorzio con pec prot. 28252 e 28263 del 24.12.2019 e pec prot. 28594 del 30.12.2019,
in risposta alla sopra citata pec dell’ente prot. 26441/2019;
Rilevato che la succitata proposta di nuovo allestimento prevede, tra l’altro:
- lo svolgimento della più grande manifestazione organizzata sul territorio per la
promozione della Vernaccia di San Gimignano, l’Anteprima della nuova annata, dal 16 al
19 febbraio 2020, tramite due giornate di manifestazione aperta al pubblico a titolo
gratuito, con la presenza di oltre 300 giornalisti nazionali ed internazionali, oltre a
ristoratori, enoteche, sommelier e addetti ai lavori in genere;
- un ampliamento degli attuali spazi del Centro per consentire un’adeguata realizzazione
dell’Anteprima, unitamente ad un contesto di promozione degli altri prodotti alimentari

locali tipici, attrezzando, nel Parco della Rocca di Montestaffoli, nei pressi dell’immobile
ospitante il Centro, strutture mobili per circa 550mq (di cui uno spazio di circa 250mq per
la degustazione con i produttori, che saranno circa 40, ognuno presente con la propria
postazione; uno spazio di circa 120 mq per l’allestimento di una zona dedicata ai prodotti
tipici locali, in particolare per la domenica 16/02, giornata con la maggiore affluenza di
ospiti; uno spazio di circa 57 mq per creare una reception dell’evento e area guardaroba
per gli ospiti, uno spazio di circa 18mq da attrezzare a magazzino per il materiale; uno
spazio di circa 27mq sull’ammattonato davanti all’ingresso del Centro per creare una
reception e guardaroba per i giornalisti presenti il 19 febbraio; alcuni corridoi e zone di
collegamento; mentre la consueta degustazione tecnica per i giornalisti con servizio di
sommelier verrà allestita all’interno del Centro);
- la realizzazione del nuovo spazio da affidare, da parte del Consorzio, ad un’impresa
specializzata individuata quale migliore offerente tra quattro oggetto di specifica richiesta
di preventivi, per un importo previsto in € 26.450,00 oltre IVA (€ 32.269 IVA inclusa), al
quale aggiungere altri oneri necessari alla materiale esecuzione dell’allestimento;
- la richiesta di vari interventi dell’Amministrazione, quale soggetto operante in
collaborazione con il Consorzio per la realizzazione del nuovo allestimento del Centro e
della promozione dei prodotti tipici locali (gratuità del suolo pubblico, fornitura di energia
elettrica, permessi di transito, carico e scarico, fruibilità di parcheggi pubblici, ecc.) e la
richiesta di uno specifico intervento economico dell’ente a parziale copertura delle spese
per la realizzazione del nuovo allestimento di spazi del "Centro”;
Ritenuto di approvare la sopra citata proposta di nuovo allestimento temporaneo di spazi
del Centro presentata dal Consorzio, rinviando a successivi atti e provvedimenti
l’approvazione dello specifico allestimento in oggetto e delle relative modalità di
esecuzione, nonché delle iniziative culturali e ricreative da realizzare per la divulgazione,
la promozione e la valorizzazione del vino Vernaccia e di tutti i vini e degli altri prodotti
agricoli e agroalimentari di qualità tipici del territorio di San Gimignano;
Ritenuto di prevedere una spesa massima a carico dell’ente, per la collaborazione alla
realizzazione del nuovo allestimento temporaneo del Centro, di € 20.000,00, da trasferire
al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano in qualità di concessionario del “Centro
comunale di documentazione e degustazione del Vino Vernaccia di San Gimignano e dei
prodotti locali" e di soggetto esecutore del nuovo allestimento, ai sensi dell'art. 22 del
capitolato allegato al contratto di concessione del Centro, somma che trova opportuna
copertura su apposito capitolo di spesa del B.P. 2019;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
espressi inai sensi dell’art. 49, commi 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la proposta di nuovo allestimento
temporaneo di spazi del "Centro comunale di documentazione e degustazione del Vino
Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti locali" presentata dal Consorzio del Vino
Vernaccia di San Gimignano con pec prot. 28252 e 28263 del 24.12.2019 e pec prot.
28594 del 30.12.2019;
2) di rinviare a successivi atti e provvedimenti l’approvazione dello specifico allestimento di
cui al punto 1) e delle relative modalità di esecuzione, nonché delle iniziative culturali e
ricreative da realizzare per la divulgazione, la promozione e la valorizzazione del vino
Vernaccia e di tutti i vini e degli altri prodotti agricoli e agroalimentari di qualità tipici del

territorio di San Gimignano;
3) di prevedere un importo massimo, quale compartecipazione alla spesa per la
realizzazione del nuovo allestimento temporaneo del “Centro comunale di
documentazione e degustazione del Vino Vernaccia di San Gimignano e dei prodotti
locali", di € 20.000,00, da trasferire al Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, in
qualità di soggetto realizzatore del nuovo allestimento, ai sensi dell'art. 22 del capitolato
allegato al contratto di concessione del Centro;
4) di dare atto che l’importo di cui al punto 3) trova opportuna copertura sul B.P. 2019;
5) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
affinché provveda alla predisposizione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di
quanto deliberato;
6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

