COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

DETERMINAZIONE
3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio
Registro generale n. 290 del 31/07/2020

Oggetto: PROROGA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER
SELEZIONE DI SPONSOR A CUI ASSEGNARE LA
REALIZZAZIONE/ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI
VERDE E/O ARREDO URBANO DELLE ROTATORIE
STRADALI DEL COMUNE DI NOVELLARA AL 30/09/2020

Novellara, li 31/07/2020
L'ISTRUTTORE
Rossi Claudio

Piazzale Marconi, 1 – 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 – Fax 0522/652057
Cod. Fisc./P.IVA 00441550357

Web: www.comune.novellara.re.it
E-mail: uffici@comune.novellara.re.it
P.E.C.: novellara@cert.provincia.re.it

Determinazione n. 290 del 31/07/2020
PROROGA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI SPONSOR A
CUI ASSEGNARE LA REALIZZAZIONE/ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI VERDE
E/O ARREDO URBANO DELLE ROTATORIE STRADALI DEL COMUNE DI NOVELLARA AL
30/09/2020
Il Responsabile 3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio
PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del 27/05/2020 ha espresso la
volontà di promuovere la definizione di collaborazioni e sponsorizzazioni con soggetti privati
per la manutenzione del verde pubblico delle rotatorie del territorio comunale;
PRESO ATTO che la medesima deliberazione ha incaricato il sottoscritto Responsabile di
Settore di adottare gli adempimenti necessari alla pubblicazione dell’avviso e degli atti
propedeutici;
CONSIDERATO che:



l’art.43 della legge n.449 del 1997 consente, tra l’altro, di stipulare contratti di
sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire
l’innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi;



l’art.119 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni consente
specificatamente l’applicazione della suddetta norma ai Comuni;

RITENUTO che tra i servizi per i quali è possibile ed utile verificare la praticabilità di stipulare
specifici “contratti di sponsorizzazione” con soggetti privati, possono essere ricompresi anche i
lavori di realizzazione e/o manutenzione delle aree verdi su aree pubbliche;

CONSIDERATO che attraverso la sponsorizzazione è possibile realizzare un elevato standard
conservativo ed un qualificato livello estetico del verde pubblico, con conseguente incremento
del valore del patrimonio dell’amministrazione comunale;

DATO ATTO che si ritiene necessario disciplinare la collaborazione dei privati nella gestione di
aree verdi e dell’arricchimento dell’arredo urbano;

CONFERMATO che le sponsorizzazioni di che trattasi avvengono nel rispetto delle condizioni di
cui all’art. 43 della L. 23/12/1997 n. 449, ed in particolare perché:



perseguono interessi pubblici in quanto, rotatorie ed aree verdi, mantengono le proprie
tipiche funzioni ad uso pubblico, nel pieno rispetto delle destinazioni previste dagli
strumenti urbanistici;



non comportano conflitti di interessi tra attività pubblica ed attività privata;



conseguono economie di spesa accollando le periodiche manutenzioni alla cura e
responsabilità dei soggetti assegnatari, evitando costi all’Amministrazione;

CONSIDERATO CHE conseguentemente a quanto sopra premesso, l’Amministrazione
Comunale intende promuovere l’iniziativa di verificare l’interesse di soggetti privati disponibili
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ad attivare forme di sponsorizzazione per la valorizzazione del verde pubblico nel quadro delle
possibilità offerte dall’art. 119 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e delle procedure previste
dall’art. 19 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 30/06/2020 ad oggetto “PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2020-2022. VARIAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE IN RECEPIMENTO
VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL
25/06/2020)” con la quale viene istituito in entrata il capitolo “30100.03.032501 - PROVENTI
SPONSORIZZAZIONI ROTONDE E AREE VERDI” e in spesa il capitolo “09021.03.032712 SPONSORIZZAZIONI ROTONDE E AREE VERDI”;
PRESO ATTO che al fine di acquisire l’interesse di possibili Sponsor, il servizio competente ha
predisposto la seguente documentazione tecnica, compreso Avviso Pubblico, da pubblicare
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novellara.re.it:
- l’avviso pubblico ad oggetto “SELEZIONE DI SPONSOR A CUI ASSEGNARE LA
REALIZZAZIONE/ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI VERDE E/O ARREDO URBANO DELLE
ROTATORIE STRADALI DI NOVELLARA” (allegato A);
- la planimetria (allegato B);

– l’elenco delle aree (allegato C)
–
RICHIAMATA pertanto la determinazione dirigenziale n 251 del 03/07/2020 avente per
oggetto approvazione documentazione tecnica inerente l'avviso pubblico per la selezione di uno
sponsor a cui assegnare la realizzazione /allestimento e manutenzione del verde e/o arredo
urbano delle rotatorie stradali del comune di Novellara ed avvio pubblicazione

APPURATO che il predetto avviso pubblico e suoi allegati è stato pubblicato sul sito web
istituzionale dell'ente locale , dal 04 luglio corrente anno , per 30 giorni consecutivi ,con
scadenza 03 agosto 2020 ;

APPRESO che a tutt'oggi ,nonostante i molteplici interessamenti di ditte/di soggetti privati,
,sia telefonici, che su appuntamento negli uffici comunali preposti,
non sono pervenute
candidature aziendali
di sponsorizzazione delle rotatorie stradali di cui all'allegato ”C”
dell'avviso pubblico precedentemente menzionato

CONSIDERATO che
-è imminente il periodo delle pausa feriale estiva

aziende /soggetti privati ,essendo reduci da un forzoso periodo improduttivo ,dovuto
all'emergenza sanitaria “COVID 2019”, sono totalmente/esclusivamente impegnate/i nella ripresa
delle loro attività ;

-molte

-che le ditte”/soggetti privati potenzialmente” interessate,/i per il “particolare periodo” di
pubblicazione dell'avviso hanno valutato insufficiente il tempo per organizzarsi e per presentare
tutta la documentazione richiesta nell'avviso ;
SENTITO il parere della Giunta Comunale, per le motivazioni sopra espresse di differire il
termine del 03/08/2020 ,per la presentazione delle istanze di cui all'oggetto, per un congruo
periodo, e più precisamente al 30/09/2020 ;
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RITENUTO pertanto , opportuno prorogare al 30/09/2020 ,
il termine
per la
presentazione delle istanze di interesse da parte dei soggetti privati/aziende qualificati/e alla
sponsorizzazione,
ritenendolo congruo e adeguato all' attuale situazione economico finanziaria nazionale ;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Iotti Marco, Responsabile del 3°
Settore Uso e Assetto del Territorio;
VISTI
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori
di importo inferiore a € 150.000,00, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. Citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza;
RICHIAMATE:
1.
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29/04/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 e il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;
2.
la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24/12/2019 con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022, unitamente al piano
degli obiettivi ed al piano delle performance per l’anno 2020, contenente:
- gli obiettivi gestionali per ogni settore, con le risorse umane collegate;
- le risorse finanziarie per centro di responsabilità (triennio 2020-2022), utile per
l’individuazione dei capitoli di entrata e di spesa consolidati fino all’assegnazione delle
risorse con l’adozione del PEG 2020-2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2020, ad oggetto “Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza Anno 2020 e triennale
2020/2022 - Approvazione definitiva del Piano e relativi allegati”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 24/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali del
3°Settore “Uso e Assetto del Territorio” al Geom. Marco Iotti ;

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e che gli effettivi
accertamenti saranno definiti con successivi atti amministrativi a seguito dell’effettiva valutazione
delle possibili riscossioni, ad avvenuta valutazione delle assegnazioni di rotatorie ed aree verdi e
conseguenti interventi di sponsorizzazione di che trattasi;
VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L.
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli
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uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali eil
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del Dlgs. dell’08/04/2013 n.
39;”
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;
RITENUTO di dover procedere in merito ;
DETERMINA

1) CHE LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI PROROGARE, fino al 30/09/2020 ,la pubblicazione dell'Avviso Pubblico e suoi
allegati , che si intendono qui integralmente richiamati,anche se materialmente
non allegati , documentazione , già presente
sul sito istituzionale
dell’ente
www.comune.novellara.re.it: rivolta a soggetti
privati / a z i e n d e per
la selezione d i
sponsor a cui
assegnare : LA REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI
VERDE E/O ARREDO URBANO DELLE ROTATORIE STRADALI DI NOVELLARA ai sensi dell’art. 19
comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

3) DI CONFERMARE espressamente , quanto contenuto s i a n e lla deliberazione di G.C. n.
60/2020 che nella determinazione dirigenziale n 251 del 03/07/2020 ed in particolare le
caratteristiche e le modalità di esecuzione del progetto come illustrato e dettagliato nella
documentazione redatta dal servizio Ambiente, Ecologia e Verde Pubbico, allegata
rispettivamente ai presenti atti quale parte integrante, e così costituita:

- l’avviso pubblico ad oggetto “SELEZIONE DI SPONSOR A CUI ASSEGNARE LA
REALIZZAZIONE/ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI VERDE E/O ARREDO URBANO DELLE
ROTATORIE STRADALI DI NOVELLARA” (allegato A);
- la planimetria (allegato B);
- l’elenco delle aree (allegato C);

documentazione tesa evidenziare l’attuale principale consistenza di rotatorie sulle quali
promuovere dette collaborazioni;

4) DI RISERVARSI la facoltà di completare, nonché di apportare modifiche agli aspetti di
dettaglio di detto Avviso e allegati, che si rendessero necessarie;

5) DI PUBBLICARE per . naturali consecutivi l’avviso pubblico allegato;

6) DI DARE ATTO che la presente proroga sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Novellara www.comune.novellara.re.it;

7) DI DARE ATTO altresì che i flussi finanziari derivanti dall’eventuale aggiudicazione della
procedura troveranno imputazione:
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per i proventi da sponsorizzazione, sul cap. 30100.03.032501
SPONSORIZZAZIONI ROTONDE E AREE VERDI” del PEG, parte entrata



per la spesa relativa al controvalore in prestazioni, sul cap. 09021.03.032712
“SPONSORIZZAZIONI ROTONDE E AREE VERDI” del PEG;

“PROVENTI



8) DI DICHIARARE, ai sensi del punto 6, lett. A., sub lett. a., 4° c., del vigente PTPC, di avere
verificato che lo scrivente Responsabile e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto
di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..
9) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Iotti
Responsabile del 3° Settore Uso e Assetto del Territorio

Marco

“

Il Responsabile3° SETTORE - Uso e Assetto del Territorio
IOTTI MARCO / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente
trasferito in Storico Atti pubblicati.”

Determina n. 290
Pagina | 5

