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OGGETTO: affidamento contratto di servizio per le esigenze connesse alla 
gestione della partecipazione dell'Ateneo nell'Azienda Agricola Montepaldi  
 
Gentile dott. Benedetti,  

faccio seguito alle interlocuzioni intercorse e alla delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 29.04.2022 e le sottopongo la richiesta di affidamento 
alla Società Agriconsulting S.p.A. del contratto di servizi specialistici di 
supporto all'Ateneo nella gestione della propria partecipazione dell'Azienda 
Montepaldi e, più precisamente, ai fini dell'attuazione della strategia di 
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario di gestione e di 
individuazione di un partner sul mercato in grado di assumere la conduzione 
dell'Azienda e di effettuare gli investimenti necessari al suo rilancio produttivo 
e di svolgere il ruolo strumentale alle esigenze dell'Ateneo in ambito didattico 
e di ricerca previste nello statuto della stessa.  

Tale indirizzo strategico è stato assunto dal Consiglio di Amministrazione con 
la citata delibera, nella quale lo stesso ha altresì deliberato la nomina di un 
nuovo amministratore unico mediante un contratto di servizio con la 
medesima Società Agriconsulting.  

Tale Società opera nel mercato della gestione di aziende agricole e nella 
consulenza ad enti pubblici e privati in tale ambito e costituisce un indiscusso 
punto di riferimento in tale specifico settore economico.  

Per le esperienze maturate da Agriconsulting con primari operatori pubblici e 
privati in questo specifico ambito di attività, ritengo che sussistano gli estremi 
per l'affidamento diretto alla stessa della prestazione in parola.  

Le prestazioni previste nella proposta di contratto negoziata con la Società 
sono complementari alle attività comprese nel contratto di servizio con 
l'Azienda Montepaldi per la funzione di amministratore unico e costituiscono 
un supporto indispensabile per orientare le scelte e gli atti che l'Ateneo dovrà 
assumere per attuare l'indirizzo strategico espresso dal Consiglio di 
Amministrazione, considerata la delicata situazione economico-patrimoniale 
e finanziaria in cui versa l’Azienda, come emerge dall'ultimo bilancio 
approvato e dalla relazione dell'Amministratore unico presentata al Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 29.07.22 e dei tentativi infruttuosi esperiti 
dall'Ateneo in passato volti ad alienare la partecipazione in questione. 



 

 

  

Ritengo congrue l'identificazione della attività da espletare, la tempistica 
proposta e la quantificazione dell'impegno temporale e della quotazione del 
prezzo per giornata/uomo nei diversi profili professionali individuati, fermo 
restando che rimetto alle valutazioni della Centrale Acquisti ogni ulteriore 
verifica con quotazioni di prestazioni analoghe di mercato e da quotazioni 
disponibili sul mercato elettronico della P.A. 

Resto a disposizione per ogni eventuale specificazione e porgo cordiali saluti. 

 

       Il Direttore Generale 
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