SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E CENTRALE UNICA LAVORI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: Approvazione avviso con la richiesta di manifestazione di interesse per il posizionamento di
un impianto pubblicitario sul ponteggio del cantiere di piazza del Carmine angolo via Sassari Cagliari.
Il Dirigente
Premesso che:
•

con nota Prot. n. 157738 del 05.06.2019 la Ditta Andreoni s.r.l. ha formulato una proposta di
realizzazione di un impianto pubblicitario sul ponteggio del Palazzo Pizzorno-Binaghi in
Piazza del Carmine angolo Via Sassari;

•

tale proposta prevede la realizzazione dell'intera protezione del cantiere mediante teli in PVC
serigrafati con immagini ad alta qualità in luogo degli ordinari teli da cantiere serigrafati, e
che tale tipologia di protezione rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle
ordinarie modalità di protezione dei cantieri, sia sotto il profilo del decoro urbano che del
contenimento delle polveri provenienti dalle lavorazione;

•

il posizionamento di tale tipologia di protezione non era espressamente prevista nella
proposta progettuale posta a base di gara, ma essendo obiettivamente migliorativa e senza
costi aggiuntivi per l'Amministrazione è stata presa in considerazione quale soluzione
alternativa a quella originariamente proposta dalla ditta aggiudicataria;

considerato che:
•

l'utilità prevalente di un telo di tali caratteristiche, in termini di decoro urbano e di protezione
dalle polveri, è senz'altro riconducibile al Comune di Cagliari, mentre i maggiori costi
realizzativi risulterebbero interamente a carico dell'impresa appaltatrice, quest'ultima ha
proposto la realizzazione in una minima parte di tale protezione di due banner pubblicitari
con evidente rilevanza economica; in tal senso la proposta si configura come una proposta di
contratto di sponsorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 50/2016 (escluso dalla disciplina dei contratti
pubblici), soggetto a forme di pubblicità semplificate, atte a garantire il rispetto dei principi di
imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori;

•

ai fini del rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, l'art.
19 del D.Lgs 50/2016 prevede che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione “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”;

•

tale proposta, pur avendo un valore inferiore al limite dei 40.000,00 € previsti dal comma 1
dell'art. 19 citato, è meritevole di adeguata pubblicità al fine di verificare l'interesse di
eventuali altri operatori del settore pubblicitario alla realizzazione di tale manufatto da
fornire alla ditta appaltatrice per il successivo posizionamento sul ponteggio da cantiere nel
rispetto delle prescrizioni di seguito indicate;

•

per “ditta appaltatrice” deve intendersi l'aggiudicatario della gara d'appalto dei lavori di
“Recupero per uffici comunali del Palazzo Pizzorno-Binaghi” che ha proposto la realizzazione
di un sistema di protezione del cantiere migliorativo rispetto alla proposta presentata in sede

Determinazione n. 5217 del 18/07/2019
Atto firmato digitalmente

di gara e il posizionamento di un impianto pubblicitario; per “proponente” deve intendersi il
soggetto che manifesta interesse alla realizzazione del manufatto descritto nel presente
avviso; per “concessionario” si deve intendere il titolare del diritto di sfruttamento dello
spazio pubblicitario.
visti
•

Il D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 107 relativo alle funzioni e alle
responsabilità della dirigenza negli Enti Locali;

•

l'art. 19 del D.Lgs. 50/2016 in ordine ai contratti di sponsorizzazione esclusi dalla disciplina dei
contratti pubblici;

•

Il Regolamento Comunale relativo ai contratti di sponsorizzazione;

•

Il Regolamento Comunale relativo all'imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
DETERMINA

per quanto espresso in premessa:
di approvare l'avviso con la richiesta di manifestazione di interesse per il posizionamento di un
impianto pubblicitario sul ponteggio di cantiere in Piazza del Carmine angolo Via Sassari e relativi
allegati;
DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente per 30 giorni;

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: mariolina lusso
Estensore:
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E CENTRALE UNICA
LAVORI
Il Dirigente
(Daniele Olla)
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