COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO
Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

ORIGINALE
Registro Generale n. 212
DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA MANUTENTIVA INFORMATICA
N. 49 DEL 27-04-2022

OGGETTO: PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA FACCIATA COMUNALE- APPROVAZIONE
ATTI
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di aprile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dalila Pulcini
Premesso che:
-

-

l’art. 119 del TUEL DLgs n.267/2000 e s.m.i., prevede che: “In applicazione dell'articolo 43 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le
province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti
a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.”
L’art. 19 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che:
1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del
debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente
alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di
apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si
comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il
contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può
essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento
fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a
sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel
rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e
regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla
qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in
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ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo
degli stessi.

Richiamato l’art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede la potestà
regolamentare dei Comuni in ordine alla disciplina dell’organizzazione e svolgimento delle funzioni ad
essi attribuite;
Visto altresì l’art. 7 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che il comune adotti regolamenti nelle
materie di propria competenza, ed in particolare per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio delle funzioni;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva fornito apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica a provvedere
all’espletamento della procedura di sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione dell’intervento di
manutenzione straordinaria della facciata dell’edificio comunale;
Considerato che è intenzione di questa amministrazione provvedere all’esecuzione dell’intervento di
manutenzione straordinaria dell’edificio municipale mediante contratto di sponsorizzazione e che
l’intervento consisterà nel risanamento dell’intonaco e la tinteggiatura della facciata posta a nord/est
dell’immobile lungo via Roma e via Buonarroti;
Considerato altresì che:
-

-

nell’ambito delle attività istituzionali in materia di tutela e manutenzione del patrimonio,
l’Amministrazione ha definito come obiettivo specifico la manutenzione straordinaria della facciata
dell’edificio comunale;
oggetto della procedura di sponsorizzazione è l’intervento di manutenzione straordinaria della facciata
dell’edificio comunale;
la manutenzione straordinaria dell’edificio comunale migliorerà l’immagine del Comune di Colonnella,
anche mediante la valorizzazione dello stesso;
in base al Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni è possibile
affidare l’intervento in parola mediante una procedura ad evidenza pubblica, pubblicata all’albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Colonnella, al fine di garantire la maggior partecipazione
e conoscenza dell’intervento;

Visti gli schemi predisposti dall’Ufficio Tecnico relativi all’Avviso di sponsorizzazione ed allo schema
di contratto, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in esame;
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Rilevato che il valore della sponsorizzazione potrà essere dedotto solo all’esame dell’offerta finale e
che lo stesso corrisponde all’effettivo servizio prestato anche in ordine alla conseguente fatturazione
per la sponsorizzazione;
Rilevata la necessità di dover provvedere all’avvio della procedura di sponsorizzazione per
l’individuazione dello sponsor cui affidare, mediante procedura ad evidenza pubblica l’intervento di
manutenzione straordinaria dell’edificio municipale;
Visto l’art. 192 del D.Lgs 167/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per
la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, le forme
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in
materia e le ragioni che ne sono alla base;
Visto quindi lo schema di Avviso pubblico di procedura si sponsorizzazione che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Accertata la propria competenza;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;
Visto il TUEL DLgs 267/2000;
Vista la L. 241/1990;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai
sensi dell’art.3 della L. 241/1990;
2. Di procedere all’esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio municipale
mediante contratto di sponsorizzazione e che l’intervento consisterà nel risanamento dell’intonaco e la
tinteggiatura della facciata posta a nord/est dell’immobile lungo via Roma e via Buonarroti;
3. Di approvare i documenti relativi alla procedura di sponsorizzazione, predisposti dall’Ufficio tecnico e di
seguito elencati:
•
•
•

Avviso di sponsorizzazione;
Schema di Contratto;
Istanza di candidatura

4. Di pubblicare l’Avviso e gli allegati all’Albo pretorio del Comune di Colonnella e sul sito istituzionale del
Comune di Colonnella;
5. Di demandare a successivi atti la nomina del seggio di gara e della commissione di gara;
COMUNE DI COLONNELLA – Determinazione n. 212 del 27-04-2022

COMUNE DI COLONNELLA
PROVINCIA DI TERAMO
Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

6. Di precisare che il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, che corrisponde all’effettivo valore
del servizio prestato, potrà essere dedotto solo all’esame dell’offerta;
7. Di dare atto che l’intervento troverà copertura finanziaria nel redigendo bilancio di previsione
2022/2024 nei rispettivi capitoli di entrata e di uscita all’uopo da destinarsi;
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Dalila Pulcini, responsabile del settore Area
tecnica Manutentiva;
9. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti consequenziali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalila Pulcini
(Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005, ss.mm.ii e ripettive norme
collegate)
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