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_____________________________________________________ 

allegato b al verbale dell’11 settembre 2020 

PREMESSO: 

● che con delibera del C.C. di Arezzo nr. 20 del 23/2/2018 si approvava la costituzione della                

Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Arezzo Intour, nonché lo statuto e lo            

schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Arezzo e la Fondazione             

medesima; 

● che la Fondazione Arezzo Intour ai sensi dell’art. 1.1 capoverso II della sopra citata              

convenzione, ha tra i suoi compiti precipui in ambito culturale e turistico quello di              

organizzazione e gestione di iniziative ed eventi finalizzate alla promozione della città del             

patrimonio turistico-culturale, dei prodotti e delle eccellenze del territorio e qualsiasi attività            

che sia finalizzata alla valorizzazione della “destinazione Arezzo”;  

● è intenzione della Fondazione Arezzo Intour organizzare la manifestazione denominata          

“Arezzo Città del Natale 2020”, che si svolgerà al Prato di Arezzo con una serie di attrazioni                 

ed allestimenti; 

● a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal virus Covid19 sono necessarie diverse           

competenze in numerose materie; 

● per l'iniziativa in questione si rende necessario provvedere ad un servizio           

tecnico-professionale per la redazione del progetto architettonico, per il rilascio          

dell'autorizzazione e nulla osta da parte della competente Soprintendenza, nonché per la            

Direzione dei lavori; 

● occorre assicurare il supporto logistico, organizzativo, di sicurezza, di organizzazione e gli            

allestimenti necessari per consentire che la manifestazione si svolga in modo regolare e in              

piena sicurezza per il numeroso pubblico partecipante previsto; 

 

Visto il preventivo presentato dal professionista arch. Massimiliano Baquè di Arezzo per l'importo             

di € 4.800,00 oltre Iva e Cassa, a corpo, per le seguenti attività: 
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1. Redazione del progetto definitivo, compresa realizzazione di render illustrativi per la           

definizione del layout e scenografia dell’evento Città del Natale 2020;  

2. Redazione delle istanze presso Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio ed eventuali ulteriori            

enti necessari all’autorizzazione allo svolgimento dell’evento Città del Natale 2020; 

3. Partecipazione a riunioni ideative, di coordinamento e presso gli enti autorizzati;  

4.  Direzione Lavori presso la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio; 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. (di seguito il “Codice dei Contratti                

Pubblici”), lo Statuto della Fondazione Arezzo Intour; 

Ritenuto: 

- di dover procedere conseguentemente all'impegno di spesa di € 4.800,00 oltre Iva e Cassa per le                 

spettanze del professionista arch. Massimiliano Baquè traendo l’onere sui fondi dell’esercizio           

corrente del bilancio della Fondazione Arezzo Intour; 

Approva 

di impegnare l'importo di € 4800,00 oltre Iva e Cassa, in favore del professionista arch.               

Massimiliano Baquè che saranno corrisposti così come segue: 

    • € 2.400,00 oltre Iva e cassa al conferimento dell’incarico; 

    • € 2.400,00 oltre Iva e cassa, al termine dei lavori in oggetto. 

(CIG ZC22E3445D); 

Visto, inoltre, il preventivo presentato dal professionista Ing. Giorgio Secci di Arezzo per l'importo              

di € 8500 oltre Iva e Cassa, a corpo, per le attività di cui all’allegato preventivo. 

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. (di seguito il “Codice dei Contratti                

Pubblici”), lo Statuto della Fondazione Arezzo Intour; 

Approva: 

- di dover procedere conseguentemente all'impegno di spesa di € 8500 oltre Iva e Cassa per le                 

spettanze del professionista ing.. Giorgio Secci traendo l’onere sui fondi dell’esercizio corrente del             

bilancio della Fondazione Arezzo Intour; 

Si Approva inoltre 

di procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro a sostegno del Consiglio di Amministrazione               

della Fondazione Arezzo Intour e della progettista, dott.ssa Martina Meozzi, il quale avrà le              

seguenti competenze: 

● supporto alle indagini di mercato  
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● supporto alla stesura dei contratti ed affidamenti 

● valutazione preventivi ricevuti 

● valutazione proposte di collaborazione 

● valutazione offerte commerciali 

● ideazione materiale promozionale e turistico 

● ideazione merchandising dedicato al prodotto 

● raccolta statistiche di partecipazione ed accessi 

Il gruppo di lavoro sarà così costituito: 

Nome Funzione 

Martina Meozzi - coordinamento del     
professionista incaricata dalla Fondazione per     
coordinare i progetti della destinazione e il       
Natale 2020- contatto 

Manager responsabile attività e progettazione     
“Arezzo Città del Natale”, scelta degli eventi e        
dei fornitori, coordinamento gruppo di lavoro  

mail m.meozzi@arezzointour.it 

Arch. Massimiliano Baquè 
professionista incaricato per la procedura di      
rilascio permessi e nulla osta paesaggistici 

Predisposizione richiesta permessi presso 
Soprintendenza 

Ing. Giorgio Secci 
professionista incaricato per le attività di      
Direzione Lavori, progetto aree tecniche e      
protocolli sicurezza- Delegato alle funzioni di      
indagine di mercato per attrazioni di spettacolo       
viaggiante e attrazioni presso il Prato 

Responsabile allestimento, progettazione aree 
tecniche e area mercato Natale, responsabile 
sicurezza, rapporti con Questura e Prefettura 
per conto della Fondazione indagine mercato 
attività pubblico spettacolo 

Gian Luca Rosai - Team Eventi Ascom -  sviluppo percorso prato area Lego e mercato 
tirolese, allestimenti, proiezioni, luci 

Mauro Castelli - professionista incaricato per la       
preparazione del merchandising per conto     
della Fondazione Arezzo Intour 

ideazione e creazione merchandising 

riferimento mail m.castelli@arezzointour.it 

Alessio Ballerini - dipendente Fondazione nuove tecnologie, siti internet, crowdfunding e 
donazioni 

mail a.ballerini@arezzointour.it 

Dott. Daniele Mencattini Responsabile organizzazione servizi turistici di 
frontoffice 

Dott.ssa Sonia Corsi - professionista incaricata 
di seguire i rapporti con i media per conto della 

Responsabili organizzazione comunicazione 
tramite stampa, social network 
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Fondazione Arezzo Intour 

mail press@arezzointour.it 

Fabio Errico - dipendente Fondazione Responsabile gestione del software della 
biglietteria e predisposizione biglietterie fisiche 

mail f.errico@arezzoiintour.it 

 

La nomina del gruppo di lavoro operativo è a sostegno del progetto che sarà presentato dalla                

progettista, dott.ssa Martina Meozzi.                                        IL Cda Approva all’unanimità  
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