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OGGETTO: Sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  dellintervento,  per  la 
manutenzione della rotatoria relativa a intersezione Via Canale 
Carpi - Via Del Lavoro. Affidamento - CIG Z0120B518F



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
SERVIZI AL TERRITORIO

Premesso che

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07.06.2017, avente per oggetto 
“Approvazione  dei  criteri  per  la  predisposizione  di  avvisi  relativi  ai  contratti  di  
sponsorizzazione  di  aree  verdi”,  l’Amministrazione  Comunale  ha  dato  mandato  al 
Responsabile  del  Settore  III  –  "Servizi  al  Territorio"  di  procedere  alla  redazione  e 
pubblicazione di nuovi avvisi per l’assegnazione delle aree verdi ricomprese nelle rotatorie 
e nelle aiuole di delimitazione del sedime stradale presenti sul territorio comunale, o di 
nuova costruzione, adottando il sistema delle “Sponsorizzazioni”, secondo i criteri definiti 
nell’allegato A della suddetta delibera;

Con Determinazione n. 298 del 21.11.2017, è stato approvato lo Schema di “Avviso 
per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  dell’intervento,  per  la  manutenzione  della 
rotatoria relativa a: intersezione Viale Italia – Via Del Lavoro. CIG: Z0120B518F”;

L’avviso  per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  dell’intervento,  per  la 
manutenzione della rotatoria relativa a intersezione Viale Italia Via Del Lavoro� , è stato 
pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Campogalliano dal 23.11.2017 al 07.12.2017;

Con  Determinazione  n.  6  del  24/01/2018,  avente  oggetto  "Avviso  di 
sponsorizzazione con pubblicizzazione dell'intervento, per la manutenzione delle rotatorie 
relative alle intersezioni Via Barchetta Via Croce Via Ferrari CIG ZA620B51E9, Viale Italia 
Via Del Lavoro CIG: Z0120B518F, Viale Europa Via Del Lavoro CIG: ZC720B5100, Via Di 
Vittorio Via Grieco Via Roma CIG: Z3620B521E: Nomina commissione di gara� si fissava 
al giorno 24.01.2018 alle ore 10.00, la data di inizio dei lavori della commissione di gara, ai 
fini della valutazione delle offerte riferite all'affidamento in oggetto;

Considerato

che  in  seguito  al  suddetto  avviso  per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione 
dell’intervento,  sono pervenuti  i  seguenti  plichi  aventi  ad oggetto le offerte relative alla 
sponsorizzazione con pubblicizzazione dell’intervento per la  manutenzione della rotatoria 
in oggetto:
– n. 1 busta sigillata e controfirmata sui lembi, al prot. n. 10340 del 07.12.2017;
– n. 1 busta sigillata e controfirmata sui lembi, al prot. n. 10351 del 07.12.2017;

il  verbale  della  Commissione  di  Gara  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, dove si  relaziona in merito all'apertura delle buste pervenute, e 
se ne attribuisce il punteggio secondo l'allegata “scheda di valutazione offerte”, facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato Atto che

la Commissione di Gara, composta dai seguenti membri:
 Ing. Salvatore Falbo, Responsabile Settore III – “Servizi al Territorio” – 

Presidente;
 Arch.  Stefano  Gozzi,  Responsabile  Servizio  Edilizia  Urbanistica 

Ambiente del Settore III – “Servizi al Territorio” – Esperto;



 Geom. Roberto Bencivenni, Responsabile Servizio Segreteria di Settore 
Amministrazione Appalti del Settore III – “Servizi al Territorio” – Esperto;

ha correttamente constatato, ai  sensi del punto 8 dell'avviso di gara, la regolarità della 
procedura di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, proponendo 
pertanto l'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto alla Ditta “Soc. Coop. Bilanciai” con 
sede in Campogalliano – Via Ferrari n. 16;

ai  sensi  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs  33/2013,  le  informazioni  relative  alle  
procedure per  l'affidamento di  opere e lavori  pubblici,  sussidi,  servizi  e  forniture sono 
soggetti alla pubblicità su rete internet;

il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza dello scrivente Settore III;

Visti

 il  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  67  del  20/12/2017  ad  oggetto: 
"Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020", dichiarata eseguibile;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  128  del  29/12/2017  ad  oggetto: 
"Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018-2020:  assegnazione 
dotazioni", dichiarata immediatamente eseguibile;

 l’art. 119 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 l’art. 19 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato verbale di valutazione offerte per l'affidamento a privati della 
manutenzione  della  rotatoria  ubicata  in  Comune  di  Campogalliano  relativa 
all'intersezione Viale Italia Via Del Lavoro� , facente parte integrante e sostanziale 
della presente Determinazione;

2. di  affidare  la manutenzione del  verde con sponsorizzazione dell’intervento della 
rotatoria  relativa all'intersezione  Viale  Italia  Via  Del  Lavoro� ,  al  Sig.  MESSORI 
ENRICO, in qualità di legale rappresentante della Ditta “Soc. Coop. Bilanciai”, con 
sede in Via Ferrari n. 16 a Campogalliano (MO);

3. di dare atto che, ai sensi del sopra richiamato punto 8 dell'avviso di gara, il suddetto  
affidatario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'affidamento di 
cui  al  presente  atto,  dovranno  consegnare  all'Ufficio  Ambiente  Comunale  la 
seguente documentazione:
– Preventivi di spesa, coerenti all’offerta presentata, distinti per la manutenzione 

delle aree e del verde, e per la nuova progettazione e sistemazione dell’area 
verde  oggetto  di  concessione  (gli  importi  dei  preventivi  saranno  oggetto  di 
fatturazione annuale);

– Iscrizione alla C.C.I.A.A.;
– Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);



– Documentazione  di  progetto  di  idoneo  livello  esecutivo  per  la  nuova 
sistemazione/riqualificazione ambientale, costituita almeno di relazione tecnica 
ed elaborati tecnico-grafici a colori e in scala adeguata, in formato comunque 
non  inferiore  ad  A3  comprendenti  planimetria  e  profilo  indicanti  tipologia, 
collocazione e proporzioni medie delle essenze, capitolato di impianto del verde 
accompagnato dalla stima dei costi dell’intervento;

4. di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’approvazione del 
progetto esecutivo di cui al precedente punto ed all’imputazione delle relative spese 
di esecuzione nonché di manutenzione dell’area, ai rispettivi capitoli di bilancio;

5. di dare atto che la fatturazione dell'intervento avverrà mediante applicazione della 
procedura di sponsorizzazione secondo le modalità definite dal servizio finanziario 
dell'Amministrazione Comunale;

6. di procedere, successivamente alla perfetta consegna della documentazione di cui 
al punto 3, alla stipula della convenzione secondo lo schema approvato in allegato 
all'avviso di gara, approvato con Determinazione n. 298/2017;

7. di dare atto che:
– l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in 

quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con 
D.G.C. n.  2 del  22/01/2014 e pubblicato sul  sito internet  comunale,  Sezione 
Amministrazione Trasparente, Disposizioni Generali, Atti generali. La violazione 
dei suddetti  obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il 
contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la 
stessa sia ritenuta grave;

– che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta 
adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal  
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”.

Il Tecnico Istruttore dell’atto
Arch. Stefano Gozzi

Il Responsabile del Settore III
 Servizi al Territorio 
Ing.  Salvatore Falbo

 



Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Sponsorizzazione 
con pubblicizzazione dellintervento, per la manutenzione della rotatoria relativa a intersezione Via 
Canale Carpi - Via Del Lavoro. Affidamento - CIG Z0120B518F ”,  n° 19 del registro di settore in 
data  02/02/2018

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FALBO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 05/02/2018 al giorno 20/02/2018.

                                                                            

  


