Prot. n.45065

CITTÀ DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA
piazza Diaz - cap 65016
codice fiscale 00193460680

tel: (085) 44811
fax: (085) 834408

Settore Ingegneria Territoriale e Mobilità
AVVISO DI RICEZIONE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
PER FORNITURA DI BENI A TITOLO GRATUITO

IL DIRIGENTE
SETTORE INGEGNERIA TERRITORIALE E MOBILITA’
Visto/a:
- la delibera di C.C. n.92 del 01.10.2008 ad oggetto “approvazione Regolamento per la disciplina e la
gestione dei Contratti di Sponsorizzazione”, attraverso il quale (art.4 punto 1 lettera e.) l’Ente può
sottoscrivere contratti di sponsorizzazione in relazione a “attività di valorizzazione del patrimonio del
territorio”, nonché (punto 2 del citato art.4) acquisire la diretta fornitura di beni;
- l’art. 8 di cui al Regolamento sopra richiamato che, in particolare, ammette la trattativa privata nelle
ipotesi di modico valore economico dell’iniziativa, indicata nel limite di € 25.000,00, nonché stabilisce
per le iniziative di importo inferiore a € 10.000,00, la possibilità di procedere alla trattativa diretta con
un solo contraente;
- la delibera di G.C. n.214 del 20.11.2015 e successiva delibera di G.C. n.184 del 05.07.2016, con le
quali è stato approvato, in relazione all’articolo 28 del “Regolamento per la tutela e l’igiene del verde
pubblico e privato” dell’Ente, l’elenco con l’individuazione e classificazione delle aree verdi da affidare
dal Comune a soggetti idonei tramite sponsorizzazione, per la esecuzione di interventi manutentivi
ordinari minimi”, prevedendo (punto 7 dell’atto 184/2016) la possibilità altresì di fornitura di arredi
(quali panchine, cestini, giochi) per il cui posizionamento potrà apporsi una targa di dimensione
massima di mq. 0,02, riportante la dicitura: “arredo” o “gioco” offerto da …ragione sociale o
denominazione del soggetto privato…, fermo restando l’obbligo di donare tali attrezzature al
patrimonio dell'Ente, e di fornire ogni certificazione prevista dalla vigente normativa; in mancanza di
intento da parte dello “sponsor” individuato per la gestione manutentiva, l'Amministrazione Comunale
può autorizzare, anche direttamente, altro soggetto che manifesti interesse al posizionamento degli
arredi come sopra descritti;
Visto, altresì:
- il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, integrato e corretto dal D.Lgs 56 del 19 aprile 107, ed in particolare
l’art.19 (contratti di sponsorizzazione), in relazione alle proposte di sponsorizzazione, attinenti anche
forniture, il cui onere di pubblicazione è relativo ai soli contratti superiori ad € 40.000,00, fattispecie in
cui non ricomprese quelle di cui al presente avviso;
RENDE NOTO
-

che questa Amministrazione Comunale, ha ricevuto le seguenti proposte di sponsorizzazione,
finalizzate alla fornitura a titolo gratuito dei descritti arredi, con destinazione presso l’area verde
denominata Giardino “Giovanni Falcone”, il cui singolo ed anche complessivo importo è inferiore ai
limiti di cui alla delibera di C.C. n.92/2008 e dell’art.19 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016:
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→ sponsor 1/2/3/4/5
proposta prot. n. 41822 del 21.07.2017
arredo: n.5 panchina o similare
valore arredo (come indicato): circa € 270,00 oltre Iva cadauna
→ sponsor 6
proposta prot. n. 41824 del 21.07.2017
arredo: n.1 tavolino baby in legno con due panche laterali fisse
valore arredo (come da offerta di fornitura): € 310,00 oltre Iva
→ sponsor 7
proposta prot. n. 41826 del 21.07.2017
sponsor 8
proposta prot. n. 41834 del 21.07.2017
sponsor 9
proposta prot. n. 41835 del 21.07.2017
arredo: n.1 gioco a molla disco volante
valore arredo (come da offerta di fornitura): € 510,00 oltre Iva
→ sponsor 10
proposta prot. n. 41828 del 21.07.2017
arredo: n.1 scivolo in legno con pista in vetroresina
valore arredo (come da offerta di fornitura): € 1.285,00 oltre Iva
→ sponsor 11
proposta prot. n. 41830 del 21.07.2017
arredo: n.1 altalena in legno due posti seggiolini a tavoletta
valore arredo (come da offerta di fornitura): € 845,00 oltre Iva
→ sponsor 12
proposta prot. n. 41832 del 21.07.2017
sponsor 13
proposta prot. n. 41833 del 21.07.2017
arredo: n.1 giostra a pianale in ferro e polietilene 18 posti
valore arredo (come da offerta di fornitura): € 1.150,00 oltre Iva
→ sponsor 14
proposta prot. n. 44358 del 04.08.2017
arredo: n.1 altalena in legno con pedana per bambini con disabilità
valore arredo (come da offerta di fornitura): € 1.700,00 oltre Iva
Al fine comunque, nel rispetto del comma 1 art.8 del “Regolamento per la disciplina e la gestione dei
Contratti di Sponsorizzazione”, di garantire trasparenza e concorrenza nella procedura di
sponsorizzazione di cui alla presente, nei confronti di soggetti potenzialmente interessati alla
medesima iniziativa, si invitano gli operatori e/o soggetti eventualmente interessati ad acquisire la
qualifica di “sponsor”, a trasmettere proposte complementari e/o migliorative di quelle sopra elencate,
al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it, o consegna
direttamente presso lo sportello “protocollo” della sede comunale in Piazza Diaz, entro 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione del seguente avviso, ovvero entro il giorno 08.09.2017. Trascorso detto
periodo, l’Amministrazione comunale procederà nell’iter per la finalizzazione del suddetto contratto,
fermo restando il rispetto dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016.
Pubblicità del presente avviso:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.montesilvano.pe.it/
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Privacy:
Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si comunica, che i dati forniti dagli interessati saranno raccolti
presso il Comune, per le finalità di gestione del procedimento e del successivo contratto e saranno trattati da
questo Settore. Inoltre, si specifica che i dati forniti saranno trattati unicamente per le finalità ad essa
connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.
Montesilvano, 09/08/2017
EP/
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Ing. Gianfranco Niccolò
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