COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 146 Del 18-04-2018

OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per affidamento mediante
contratto di sponsorizzazione del servizio di manutenzione e valorizzazione di
aree verdi di proprietà comunale nell ambito dell iniziativa "Adotta il Verde".
Determina a contrattare e approvazione atti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
 Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22
maggio 2008;
 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;
 Il decreto sindacale n. 19 del 17/10/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,
a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.
PREMESSO CHE:
 L’Amministrazione Comunale, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella razionalizzazione
delle attività legate alla cura del verde pubblico e migliorare, nel contempo, la qualità del servizio
prestato, con Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 01/03/2018 ha approvato l’iniziativa
denominata “ADOTTA IL VERDE”, finalizzata alla ricerca, mediante procedura ad evidenza
pubblica, di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le associazioni senza fini di
lucro), che intendano proporsi come Sponsor per le attività di manutenzione e valorizzazione di



aree verdi pubbliche e di aiuole di rotatorie stradali e spartitraffico di proprietà comunale, mediante
contratti di sponsorizzazione, in applicazione della vigente normativa in materia ed in conformità al
“Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2018;
Con la suddetta deliberazione la Giunta Comunale ha approvato la relativa documentazione
tecnico-amministrativa e gli indirizzi per procedere ai contratti di sponsorizzazione con le finalità
sopra evidenziate;

CONSIDERATO CHE:
 il patrimonio del verde pubblico assume un grande valore per le importanti funzioni di tutela
ambientale che esso svolge in ambito urbano, oltre che “paesaggistiche”, di miglioramento
dell’estetica e dell’immagine della città;
 l’art. 43 comma 1 della legge 449/1997 consente alle Pubbliche Amministrazioni, tra l’altro, di
stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al
fine di favorire l’innovazione delle organizzazioni amministrative e di realizzare maggiori
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
RICHIAMATA la citata Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 01/03/2018 con la quale, per i
motivi in essa contenuti, si stabilisce:
 di ricorrere a contratti di sponsorizzazione, finalizzati alla valorizzazione e manutenzione di
aree verdi pubbliche e di aiuole di rotatorie stradali e spartitraffico di proprietà comunale, da
stipularsi nella forma della sponsorizzazione finanziaria o tecnica;
 di provvedere alla ricerca degli Sponsor mediante apposito Avviso pubblico, attraverso il quale
i soggetti interessati possano candidarsi per la sponsorizzazione di un’area a verde;
 di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, della predisposizione di tutti gli
atti conseguenti e necessari ad avviare l’iniziativa “Adotta il Verde” ed effettuare un’indagine al
fine di individuare sponsor privati per la valorizzazione e manutenzione delle aree a verde
pubblico;
Visto l’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che, nell’escludere i contratti di sponsorizzazione
dall’ambito di applicazione del Codice stesso, prevede comunque la pubblicazione di apposito avviso,
almeno per 30 giorni e la verifica del possesso dei requisiti degli esecutori;
RITENUTO necessario, per i motivi sopra citati, adottare tutti gli atti per attivare la procedura di
sponsorizzazione nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
35 del 01/03/2018 sopra citata;
VISTI i seguenti atti predisposti dall’Ufficio Lavori Pubblici:
 Avviso Pubblico per la manifestazione d’interesse per affidamento mediante contratto di
sponsorizzazione del servizio di manutenzione e valorizzazione di aree verdi di proprietà
comunale nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il Verde”;
 Disciplinare tecnico;
 Elenco aree Verdi;
 Specifiche tecniche cartelli pubblicitari;
 Schema contratto di sponsorizzazione;
 Modello A – Istanza di partecipazione;
 Modello B – schema relazione tecnica proposta di sponsorizzazione tecnica;
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RICHIAMATO l’art.192 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che prevede che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire con
il contratto, l’oggetto del contratto stesso, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente;
STABILITO che ai sensi del suddetto art. 192 del D.Lgs. N°267/2000, quanto a:
 la finalità del contratto, assicurare la manutenzione ed eventualmente la valorizzazione di aree a
verde comunali mediante contratti di sponsorizzazione che regolano i rapporti di collaborazione
tra Amministrazione Comunale e soggetti commerciali ai quali, in cambio del servizio
sostenuto, viene riconosciuto un ritorno di immagine;
 l’oggetto del contratto, procedura di sponsorizzazione a sostegno della manutenzione,
valorizzazione e cura delle aree verdi comunali da realizzarsi mediante:
 “sponsorizzazione finanziaria” (versamento da parte dello Sponsor di una somma in
denaro a copertura della manutenzione che rimane a carico dell’Amministrazione);
 “sponsorizzazione tecnica” (realizzazione degli interventi di manutenzione ed eventuale
valorizzazione eseguita direttamente dallo Sponsor o avvalendosi di imprese terze),
 Il valore economico del contratto è il valore proposto nell’offerta dallo sponsor, sotto forma di
sponsorizzazione finanziaria o sotto forma di sponsorizzazione tecnica attraverso prestazioni di
servizi di manutenzione ed eventuale valorizzazione dell’area. Tale ultimo valore non
rappresenta il corrispettivo economico che il Comune di Deruta deve sostenere per i servizi di
cui sopra, in quanto trattasi di una forma di sponsorizzazione a costo zero per la Pubblica
Amministrazione, ove il soggetto aggiudicatario svolge a totale propria cura e spese con
evidente ritorno di immagine mediante esposizione di cartelli pubblicitari;
 clausole essenziali del contratto, provvedere alla manutenzione ed eventuale valorizzazione
delle aree verdi comunali a fronte della concessione, da parte del Comune, dell’utilizzo degli
spazi verdi assegnati per l’apposizione di cartelli che ne pubblicizzino l’evento, e secondo
quando contenuto nell’avviso pubblico;
 forma del contratto, scrittura privata;
 modalità di scelta del contraente, mediante Avviso pubblico aperto volto alla ricerca di Sponsor,
in base alle proposte presentate di sponsorizzazione finanziaria o tecnica e con le modalità
contenute nell’avviso medesimo di manifestazione d’interesse;
DATO ATTO che, non essendo possibile nella seguente fase stimare l'importo dei servizi che saranno
offerti dagli Sponsor, ai fini delle necessarie annotazioni contabili si rimanda ai successivi atti di
affidamento in relazione agli importi offerti nelle proposte di sponsorizzazione presentate,
VISTI:
 l’art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449;
 gli artt. 119 e 192 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 l’art. 19 del D. lgs. 50/2016;
 l’art. 6 (Compiti del Responsabile del Procedimento) della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
 l'art. 31 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
 il vigente “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2018;
Tutto ciò premesso,
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DETERMINA
1) di dare avvio all’iniziativa denominata “Adotta il Verde” finalizzata alla ricerca, mediante
procedura ad evidenza pubblica, di soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le
associazioni senza fini di lucro), che intendano proporsi come Sponsor per le attività di
manutenzione e valorizzazione di aree verdi pubbliche e di aiuole di rotatorie stradali e
spartitraffico di proprietà comunale, mediante contratti di sponsorizzazione, in attuazione della
Delibera della Giunta Comunale n. 35 del 01/03/2018, della vigente normativa in materia ed in
conformità al “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/2018;
2) di approvare per i motivi in premessa esposti, i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente atto:
 Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per affidamento mediante contratto di
sponsorizzazione del servizio di manutenzione e valorizzazione di aree verdi di proprietà
comunale nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il Verde”;
 Disciplinare tecnico;
 Elenco aree Verdi;
 Specifiche tecniche cartelli pubblicitari;
 Schema contratto di sponsorizzazione;
 Modello A – Istanza di partecipazione;
 Modello B – schema relazione tecnica proposta di sponsorizzazione tecnica
3) Di dare atto che non essendo possibile nella seguente fase stimare l'importo dei servizi che saranno
offerti dagli Sponsor, ai fini delle necessarie annotazioni contabili si rimanda ai successivi atti di
affidamento in relazione agli importi offerti nelle proposte di sponsorizzazione presentate;
4) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce Determina a contrattare ai sensi dell’art. 192
del d.lg. n. 267/200 e dell’art.32 c. 2 del Dlgs. 500/2016, e che il fine, l’oggetto e la forma sono
quelle in premessa che si considerano qui riportate;
5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è
il Geom. Tamantini Fabio Istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici del
Comune;
6) Di dare atto che le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la
funzione ad uso pubblico e non sarà possibile rivendicare su di esse alcun titolo di uso esclusivo;
7) Di disporre che il suddetto Avviso pubblico, unitamente ai vari allegati, venga pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Deruta e sul sito internet istituzionale del Comune di Deruta, all’indirizzo
www.comunederuta.gov.it;
8) Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9) Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità all'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’Istruttore: F.to Ricciarelli Marco
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO:Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per affidamento mediante
contratto di sponsorizzazione del servizio di manutenzione e valorizzazione di aree verdi di
proprietà comunale nell ambito dell iniziativa "Adotta il Verde". Determina a contrattare e
approvazione atti..
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 18-04-2018
Il Responsabile di Area
F.to Marco Ricciarelli
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DETERMINAZIONE N. 146 DEL 18-04-2018
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse per affidamento mediante contratto di
sponsorizzazione del servizio di manutenzione e valorizzazione di aree verdi di proprietà comunale
nell’ ambito dell’iniziativa "Adotta il Verde".
Determina a contrattare e approvazione atti.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D.Lgs. 18.8.2007, N.
267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267,
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 183, c.7, del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267.
L'atto NON impegna spesa.
Deruta, lì 20-04-2018
Il RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal
, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e
s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Deruta, lì

Il Responsabile della Pubblicazione
Bucataio Antonella

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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