
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  2      del 19/01/2022

Settore:  Settore Urbanistica - S.U.A.P.
Servizio: U.O. Urbanistica paesaggio e ambiente

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto: L.R. N. 38/2004 E REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL. C.C. 
N. 95/2016 – PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL RILASCIO DELLA 
CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE DI ACQUE MINERALI DELLA 
SORGENTE TESORINO – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DI GARA ED 
ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO

  

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 28.01.2021 è stato approvato il  bando per il rilascio della  
concessione dell'attività  di  coltivazione di  acque minerali  della Sorgente Tesorino,  ai  sensi  della L.R. n. 
38/2004, del Regolamento attuativo n. 11/R del 24.03.2009 e del Regolamento Comunale approvato con 
Deliberazione del CC n. 95/2016;

• la stessa Determinazione Dirigenziale completa degli allegati è stata trasmessa ai soggetti competenti in  
materia in data 29.01.2021 (prot.n. 2021/1755) e la documentazione è stata resa disponibile nel sito web 
dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente; 

• il  bando  è  stato  pubblicato  per  60  giorni  sul  BURT  n.  6  del  10.02.2021,  con  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte stabilita nel giorno 12.04.2021;

Preso atto che alla scadenza dei termini  sono pervenute n.  2 offerte da parte  di  operatori  economici,  
ovvero:

• Prot.n.  2021/6033-6034  del  09.04.2021 -  offerta  presentata  dalla  società   PRESTIGE  Acqua 
Oligominerale LTD;

• Prot.n. 2021/6041 del 09.04.2021 - offerta presentata dalla società  SORGENTE TESORINO – MLC 
SRL;

Richiamata la  Determinazione  Dirigenziale  n.  123  del  13.04.2021  con  la  quale  è  stata  nominata  la 
commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle sedute della commissione stessa, firmati in originale depositati agli atti d'ufficio e allegati  
al presente provvedimento in formato pdf, ovvero le considerazioni ivi contenute così come le comunicazioni 
intercorse nell'ambito istruttorio;

Ricordato che, come evidenziato nel verbale n. 2 del 20.04.2021, l'operatore economico PRESTIGE Acqua 
Oligominerale LTD era stato escluso dalla procedura di gara;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Letti i  pareri  pervenuti  dagli  enti  competenti,  così  come  riportati  nei  verbali  sopra  citati,  facenti  però 
riferimento alla parte tecnica dell'offerta e non a quella di carattere amministrativo, oggetto dell'istruttoria  
svolta dalla commissione;

Atteso che le  considerazioni  espresse nelle sedute della commissione così come riportati  nei verbali  e 
specificatamente nel verbale n. 5 del 07.10.2021 costituiscono motivi necessari e sufficienti per escludere 
l'operatore economico Sorgente Tesorino – MLC srl (P.IVA 02371820503);

Considerate le  comunicazioni  di  cui  sopra  trasmesse  ai  partecipanti  ed  agli  enti  competenti  in  data  
07.12.2021  rispettivamente  con  Prot.n.  2021/21599  e  con  Prot.n.  2021/21601,  allegati  al  presente 
provvedimento;

Atteso ancora che, a norma dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del 
ricorso ai sensi dell’art.  120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014 (codice processo amministrativo),  sono  
pubblicati, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nei successivi due giorni 
dalla data di  adozione dei  relativi  atti,  il  provvedimento che determina le  esclusioni  dalla procedura di  
gara ad evidenza pubblico per il rilascio della concessione. Entro il medesimo termine di due giorni è dato  
avviso  ai  concorrenti,  con  le  
modalità  di  cui  all'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il  Codice  
dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando 
l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti; 
 
Dato atto, ancora, che ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il  
Settore III, è unità organizzativa responsabile dell’istruttoria degli adempimenti procedurali, dell’adozione del 
provvedimento finale e degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Visti:
• il  vigente Regolamento degli  Uffici  e dei Servizi,  approvato con deliberazione G.C. n.  141/2011,  

esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività programmata 
di settore attraverso le determinazioni;

• il D.L. n. 66/2014, così come convertito dalla legge n. 89/2014;
• il Decreto Sindacale n. 33 del 30 settembre 2020 con il quale viene individuato il Responsabile del  

Settore III;
• l'art. 107 e gli artt. 147 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e 

verificato  che  non  occorre  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria poiché il provvedimento non comportando impegno di spesa è immediatamente efficace;

DETERMINA

1. Di approvare  i verbali delle sedute che si sono svolte per il rilascio della concessione in oggetto, 
allegati al presente provvedimento in formato pdf;

2. Di escludere, per i motivi riportati nelle premesse e specificatamente nei verbali, ovvero nel verbale 
n. 5 del 07.10.2021, dalla procedura di gara l'operatore economico  Sorgente Tesorino – MLC srl 
(P.IVA 02371820503);

RICORDA

Che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta)  
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, dalla data  
della notifica;

DISPONE
Che il presente provvedimento sia:

1. pubblicato  sul  sito  web  dell'ente  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e  
contratti -  L.R. N. 38/2004 E REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL. C.C. N. 95/2016 –  
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’ DI  
COLTIVAZIONE DI ACQUE MINERALI DELLA SORGENTE TESORINO – BANDO DI GARA ;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



2. notificato a:

• Sorgente Tesorino - MCL S.r.l., tramite PEC: sdt2020  @pec.it;

3.          trasmesso in copia a:

• Comune di San Miniato, con PEC: comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it;

• Comune di Palaia, con PEC: comune.palaia@postacert.toscana.it;

• Unione di comuni della Valdera, con PEC: unionevaldera@  postacert.toscana.it;

• Regione Toscana – Direzione ambiente ed energia, con PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
• Settore Servizi di Supporto – SUAP – Turismo del Comune, c/o sede

Che copia della presente determinazione, sia numerata cronologicamente ed inserita nell’apposito Registro 
di Settore, segua l’iter procedurale definito con l’art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e  
venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del comune.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegno di spesa.

il Responsabile del Settore III
arch. Fausto CONDELLO

ALLEGATI - Verbali (impronta: 117D9FD64300CFE09A3623EFD9314BAF4C9568C9F99B741BDDA3270B86210F03)
- Comunicazione esito concorrente (impronta: 
EE3039C36444B1BAFAB778A57ACBC92764A6CD1F4C2C1475D153A43FCA093E36)
- Comunicazione esito enti competenti (impronta: 
4287F720965AE35798796A875D1D9EF958A5879F5F43291FE6F5FD300B135695)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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