II Municipalità
Avvocata - Montecalvario
Mercato - Pendino
Porto - San Giuseppe

D E T E R M I N A Z I O N E DIRIGENZIALE

n° 13 del 20.12.10

OGGETTO: : Indizione procedura selettiva aperta – con avviso pubblico per la scelta del soggetto sponsor che effettuerà a sua cura e spese i lavori
relativi al restauro del Monumento a Dante Alighieri sito in Piazza Dante.

Il Dirigente SMU
•

•

La Seconda Municipalità del Comune di Napoli intende procedere al
restauro del Monumento di dante Alighieri sito in Piazza Dante mediante
contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge 449/97,
dell'art.119 del D.Lgs. 267/2000, della determinazione dell'Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici n.24/2001, dell'art. 26 del D.Lgs.163/2006,
dell'art.120 del D.Lgs.42/2004, nonché degli indirizzi e prescrizioni per
l'utilizzo dello strumento della sponsorizzazione approvati dal Comune di
Napoli con deliberazione di G.C. n. 176 del 05.02.2010.
La Giunta Comunale, ai sensi degli indirizzi e prescrizioni per l'utilizzo
dello strumento della sponsorizzazione approvati dal Comune di Napoli
con deliberazione di G.C. n. 176 del 05.02.2010, con deliberazione n.1813
del 12.11.10 – allegata al presente provvedimento quale parte integrante ha autorizzato l'utilizzo dello strumento della sponsorizzazione per il
restauro del Monumento a Dante Alighieri sito in Piazza Dante secondo i
progetti approvati dalla Sovrintendenza con nota 9341 del 14.10.2010,
demandando al Direttore, al Dirigente del Servizio Manutenzione Urbana
ed al della II Municipalità, per quanto di rispettiva competenza, la
predisposizione degli atti conseguenziali, in conformità degli indirizzi e
delle prescrizioni contenuti nella deliberazione di Giunta Comunale n.
176 del 05.02.2010 ed in osservanza della normativa vigente in materia,
che prevedono, tra l'altro, che la scelta dello sponsor avvenga mediante
procedura ad evidenza pubblica.

Considerato che
•

•
•
•
•
•

Gli sponsor ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 163/2006, devono
essere individuati mediante procedimento di evidenza pubblica, al fine di
garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità. Essi devono essere in possesso di tutti i requisiti
specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche;
Gli esecutori delle prestazioni devono possedere i necessari requisiti di
qualificazione relativi alla tipologia dell'intervento da attuare;
L’Amministrazione beneficiaria delle opere, dei lavori, dei servizi, delle
forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonché alla direzione ed esecuzione del contratto di sponsorizzazione;
Il valore della sponsorizzazione deve essere commisurato al valore
dell’intervento;
Le installazioni pubblicitarie conseguenti a contratti di sponsorizzazione
non rientrano nelle previsioni del piano generale degli impianti;
Le occupazioni di suolo connesse ad interventi di sponsorizzazioni, in
quanto riguardanti interventi di pubblico interesse, sono da annoverare tra
quelle esentate dal pagamento della Cosap in quanto, ai sensi dell’art.29
del vigente regolamento, sono “esentate dal pagamento le occupazioni
realizzate per l’esecuzione di lavori, opere, manutenzioni date in appalto
dal Comune di Napoli”.

Visto che
L'Importo stimato per l'intervento di restauro in parola è di €. 90.000,00 (iva
compresa al 20%)
Ritenuto che
si possa provvedere ad indire apposita procedura selettiva per la scelta del
soggetto sponsor che effettuerà a sua cura e spese i lavori relativi al restauro
del Monumento a Dante Alighieri sito in Piazza dante , approvare il relativo
avviso pubblico e disciplinare
VISTO il d.lgs. 267/2000.
Visto il d.lgs. 163/2006;
Ai sensi dell'art. 43 della legge 449/97, dell'art.119 del D.Lgs. 267/2000, della
determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.24/2001, dell'art. 26
del D.Lgs.163/2006, dell'art.120 del D.Lgs.42/2004, nonché degli indirizzi e
prescrizioni per l'utilizzo dello strumento della sponsorizzazione approvati dal
Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 176 del 05.02.2010.
DETERMINA
La premessa che precede forma parte integrante del presente atto;
1. Indire procedura selettiva aperta per la scelta del soggetto sponsor che
effettuerà a sua cura e spese i lavori relativi al restauro del Monumento a
Dante Alighieri sito in Piazza Dante .
2. Approvare il disciplinare allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e l'avviso pubblico parimenti allegato quale parte integrante,
che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli e su
manifesti.
3. Provvedere con successivo atto dirigenziale, ai sensi della normativa
vigente, alla nomina dei componenti della commissione con il compito di
esaminare e valutare le offerte pervenute nei termini previsti e che alcun
onere grava sul bilancio comunale. La scelta dello sponsor avverrà sulla
base di una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo le modalità contenute nel disciplinare allegato al presente avviso.
4. Stabilire che la sponsorizzazione e l'intervento vengano effettuati in
osservanza del disciplinare allegato al presente provvedimento.
5. Provvedere con successivo provvedimento all'affidamento della
sponsorizzazione.
6. L’affidamento è condizionato all’accertamento della regolarità contributiva
di cui al programma 100 della RPP del Comune di Napoli, alla
presentazione del DURC e alla verifica del possesso di tutti i requisiti
specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche
7 Stabilire che prima dei lavori di installazione dell'impalcatura di cantiere
l'aggiudicatario dovrà produrre copia del versamento del canone
pubblicitario corrisposto al competente Servizio Polizia Amministrativa del
Comune di Napoli.
8. Stabilire che in luogo della stipula contrattuale si procederà alla
sottoscrizione da parte dell’ affidatario, a titolo di accettazione, di copia
della determinazione di aggiudicazione e dei relativi allegati, così come
consentito dall’art. 17 del R.D. n. 2440 del 8.11.23 ed avente forza di

legge per le parti a norma dell’art. 1372 del codice civile ed alla stipula di
apposita scrittura privata9. Stabilire che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare una
spesa o una diminuzione di entrata per il bilancio comunale, anche con
riferimento agli esercizi successivi.

Il Dirigente SMU
Arch. Alfonso Ghezzi

Visto il Direttore
Dott.ssa Anna Aiello
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n°

del

Ai sensi dell’art.151, comma 4 T.U.E.L. 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la
copertura
finanziaria
della
spesa
sull’intervento…………………………………………………………..

Data……………………..

Il RAGIONIERE GENERALE
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n°

del

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ha avuto inizio il ………………………….

p. IL SEGRETARIO GENERALE

