Città di Grosseto
Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio: SERVIZIO INFRASTRUTTURE E OPERE DI
URBANIZZAZIONE

Determinazione Dirigenziale n° 435 del 07/03/2018
Oggetto: Procedura di sponsorizzazione da parte di privati per la realizzazione e
manutenzione delle aree a verde pubblico ubicate in Piazza Marconi (Piazza della Stazione) a
Grosseto mediante contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997.
Avviso manifestazione di interesse e schema di contratto.

Il Dirigente

Premesso che gli art. 43 della Legge n. 449/1997 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000 consentono

alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati
ed associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori
economie di spesa, nonchè una migliore qualità dei servizi;

Che detta iniziativa è diretta al perseguimento di un interesse pubblico, esclude forme di
conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e comporta risparmi di spesa
rispetto agli stanziamenti già disposti nell'ambito del " Progetto di riqualificazione a nodo di

interscambio modale di Piazza della Stazione (Piazza Marconi)" , attualmente in fase di
esecuzione;
Che la sponsorizzazione consente la realizzazione e conseguente manutenzione delle aree a

verde di Piazza Marconi a completa cura e spese da parte dello sponsor privato, la
realizzazione di maggiori economie di spesa, il miglioramento della qualità dei servizi
prestati, nonchè la riduzione degli impegni organizzativi ed operativi dei competenti Servizi
comunali;

Che in tale maniera si persegue un evidente interesse pubblico cui è correlato un consistente
risparmio economico a favore del bilancio comunale;
Che l'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) dispone che l'affidamento di
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture di importo superiore a 40.000 euro,

sono ricompresi tra i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici e
sono soggetti esclusivamente alla "previa pubblicazione sul sito internet del Comune, per

almeno 30 giorni, di apposito avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per
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specifici interventi, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il
periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purchè
nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano
manifestato interesse";
Che pur trattansosi, nel caso in ispecie, di contratto di sponsorizzazione di importo inferiore
ai 40.000 euro previsti dal predetto art. 19 del Codice dei contratti pubblici, e malgrado per
importi inferiori a detta soglia l'art. 19 non si pronunci (per cui nel nostro caso sembrerebbe

profilarsi l'applicazione di una procedura più snella ed informale mediante negoziazioni
individuali con i singoli operatori econoimici interessati), si è del parere di procedere

comunque alla pubblicazione dell'avviso di interesse per la ricerca dello sponsor in questione,
ferma restando la necessità di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione degli
operatori economici;
Dato atto che a tal fine è stata predisposta la seguente documentazione:

avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) e allegato per autodichiarazione

–

(Allegato A1);
–

planimetria aree a verde pubblico (Allegato B);

–

schema di contratto (Allegato C);

Ritenuto di procedere in tal senso,
Determina
1) di attivare la procedura di cui in premessa per la realizzazione e manutenzione delle aree a
verde pubblico ubicate in Piazza Marconi (Piazza della Stazione) a Grosseto, mediante
contratto di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997;
2) di approvare la seguente documentazione:

- avviso di manifestazione di interesse (Allegato A) e allegato per autodichiarazione (Allegato
A1);

- planimetria aree a verde pubblico (Allegato B);
- schema di contratto (Allegato C);
3) di dare atto che in mancanza di offerta o nel caso di nessuna offerta idonea a rispondere

alle esigenze di questa Amministrazione, si procederà ad una negoziazione individuale con gli
operatori economici interessati;
4) di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato:
–

sul sito internet www.comune.grosseto.it sezione "bandi e gare", sottosezione "avvisi
di sponsorizzazione".

Il Dirigente
Ing. Luca Vecchieschi
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