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OGGETTO: Avviso di sponsorizzazione con pubblicizzazione dellintervento, 
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



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 le determinazioni n. 297-298-299-300 del 21.11.2017, sono stati approvati gli 
schemi relativi rispettivamente a:

– “Avviso  per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  dell'intervento,  per  la  
manutenzione  della  rotatoria  relativa  a:  intersezione  Via  Barchetta  –  Via 

Croce – Via Ferrari”. CIG: ZA620B51E9;
– “Avviso  per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  dell'intervento,  per  la  

manutenzione della rotatoria relativa a:  intersezione Viale  Italia – Via Del 
Lavoro. CIG: Z0120B518F;

– “Avviso  per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  dell'intervento,  per  la  
manutenzione della rotatoria relativa a: intersezione Viale Europa – Via Del 

Lavoro. CIG: ZC720B5100;
– “Avviso  per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  dell'intervento,  per  la  

manutenzione  della  rotatoria  relativa  a:  intersezione  Via  Di  Vittorio  –  Via 
Grieco – Via Roma. CIG: Z3620B521E;

I  suddetti  avvisi  per  sponsorizzazione  con  pubblicizzazione  degli  interventi  sono  stati 
pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune di Campogalliano dal 23.11.2017 al 07.12.2017;

All’art.  8  dei  suddetti  avvisi  viene  specificato  che  “le  offerte  manutentive  pervenute 
verranno  valutate  dalla  specifica  Commissione  Tecnica  nominata  dall’Amministrazione 
Comunale successivamente al termine utile alla presentazione delle offerte.
Contestualmente  alla  nomina  della  Commissione  Tecnica  verrà  resa  nota,  mediante 
pubblicazione sul  sito istituzionale del  Comune di  Campogalliano,  la data della seduta 
pubblica di apertura dei plichi.”

Considerato che

 si  è  correttamente  formato  il  periodo  utile  per  la  presentazione  delle 
offerte, come disciplinata dal suddetto Bando di Gara;

 per  la  valutazione  delle  offerte  presentate  occorre  nominare  apposita 
Commissione  di  Gara,  il  cui  giudizio  sarà  insindacabile  ai  fini 
dell’attribuzione dei punteggi da applicarsi secondo i parametri indicati nel 
bando stesso;



Ritenuto opportuno

in considerazione delle relative competenze, nominare come membri della Commissione 
di Gara:

 l’ing. Salvatore Falbo, Responsabile Settore III “Servizi al Territorio” – 
Presidente;

 l’arch.  Stefano  Gozzi,  Responsabile  Servizio  Edilizia  Urbanistica  e 
Ambiente del Settore III “Servizi al Territorio” – Esperto;

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

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 
immediatamente 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;

Dato atto che

il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Settore III – Servizi al Territorio;

DETERMINA

1. in considerazione delle relative competenze, di nominare come membri della 
Commissione di gara:
 l’ing. Salvatore Falbo, Responsabile Settore III “Servizi al Territorio” – 

Presidente;
 l’arch.  Stefano  Gozzi,  Responsabile  Servizio  Edilizia  Urbanistica  e 

Ambiente del Settore III “Servizi al Territorio” – Esperto;
 il  geom. Roberto Bencivenni, Responsabile Servizio Amministrazione 

Segreteria  di  Settore  e  Appalti  del  Settore  III  “Servizi  al  Territorio”  – 
Esperto;

2. di nominare la sig.ra Edi Neri, Istruttore Edilizia Privata del Settore III “Servizi 
al Territorio” – Segretario verbalizzante;

3. di fissare in data 24/01/2018, alle ore 10.00, presso l’ufficio Amministrazione 
Segreteria di Settore e Appalti – Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 – l'inizio dei  



lavori  della  sopra  richiamata  commissione  di  gara,  in  conformità  a  quanto 
previsto nell’avviso per sponsorizzazione per la manutenzione delle rotatorie 
relative alle intersezioni:

▪ Via Barchetta Via Croce Via Ferrari;� �
▪ Viale Italia – Via Del Lavoro;
▪ Viale Europa – Via Del Lavoro;
▪ Via Di Vittorio – Via Grieco – Via Roma;

4. di  dare  opportuna  pubblicità  dei  tempi  e  dei  luoghi  individuati  per  lo 
svolgimento dell’apertura delle offerte pervenute, mediante pubblicazione di 
avviso sull’albo pretorio del Comune di Campogalliano e sul sito istituzionale.

5. di  dare  atto  che si  assolvono agli  obblighi  previsti  dall'art.  40  del  Decreto 
Legislativo  14/03/2013  n.  33  e  s.m.i.,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
internet dell'Ente in “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Gara” e 
sottosezione  “Commissioni  di  Gara”,  dei  dati  richiesti  in  formato  tabellare 
aperto;

Il tecnico istruttore dell’atto
Arch. Stefano Gozzi

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



Campogalliano, 18 gennaio 2018  



Il Responsabile del Settore SALVATORE FALBO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Avviso di 
sponsorizzazione con pubblicizzazione dellintervento, 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 ”,  n° 8 del registro di settore in 
data  22/01/2018

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 24/01/2018 al giorno 08/02/2018.

                                                                            

  


