Municipalità 10 Bagnoli - Fuorigrotta
Servizio Attività tecniche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1 DEL 07-03-2019

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte di sponsorizzazione per
“l'esecuzione dei lavori di rimozione di manufatti presenti nell'area pubblica di Via Boezio
denominata Luna Rossa”
Atto senza impegno
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Il Dirigente del SAT 10^ Municipalità – Bagnoli - Fuorigrotta Arch. Alfonso Ghezzi
Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Municipale n. 15 del 30/11/2017 è stato deliberato di riqualificare
l'area denominata “Luna Rossa”, già destinata, ai sensi del Piano per le attività Commerciali 2001, ad
area mercatale su strada, con un intervento di rimozione dei manufatti presenti nella suddetta area, tra i
quali la struttura metallica con funzione di passerella pedonale, in quanto non funzionali all’uso;
 che per il suddetto intervento il Consiglio Municipale con l’atto sopra menzionato ha deliberato di voler
attivare una procedura di manifestazione di interesse per l'individuazione di uno sponsor;
 che per tale intervento di riqualificazione, essendo l’area sottoposta a vincolo paesaggistico, il Servizio
Attività Tecniche ha attivato l’iter previsto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
 che con nota PG/2018/1053366 del 04/12/2018 la Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e
del mare-Servizio Controlli ambientali ha trasmesso l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dall’art. 146
del d.lgs. del 22 gennaio 2004 n. 42”Codice dei beni culturali e del paesaggio” n. 87 del 04/12/2018 per
l’intervento denominato “rimozione di manufatti nell’area denominata Luna Rossa in Via Maiuri – Via
Boezio;
 che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2012 il Comune di Napoli ha emanato il
Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni;
Considerato:
 che con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2012 il Comune di Napoli ha emanato il
Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni;
 che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazione del Comune di Napoli, il
ricorso al contratto di sponsorizzazione è ammesso ove sia finalizzato al “perseguimento di interessi
pubblici” e ad “un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa di pubblico interesse”;
 che la possibilità di concludere contratti di sponsorizzazione deve escludere qualsiasi conflitto di
interesse tra attività pubblica e privata;
 che è espressione della volontà politica la riqualificazione dell’area con un intervento di rimozione dei
manufatti tra i quali la passerella pedonale, valutata non più funzionale agli usi specifici dell'area, quale
mercato su strada, secondo PAC 2001;
Ritenuto
 risulta necessario procedere alla riqualificazione dell'area pubblica sita in Via Boezio denominata Luna
Rossa, nonché al conseguimento, in via preliminare, del provvedimento giudiziario di dissequestro ai fini
della riapertura della stessa;
 per la finalità innanzi espressa risulta opportuno ricorrere ad una procedura aperta di selezione per la
ricerca di soggetti sponsorizzatori di attività dell’Amministrazione Comunale, al fine di garantire i
fondamentali principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa;
Visto
 l’art. 119 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) ha espressamente previsto il ricorso alle forme contrattuali di
sponsorizzazione nell’ambito delle politiche di risanamento della finanza pubblica;
 il “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni del Comune di Napoli”, approvato con
deliberazione di C.C. n. 21 del 21.06.2012;
 l'art. 19 co. 2 del D.Lgs. 50/2016;
Attestato che
 l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.L. 267 del 18/8/2000 e dell’art. 147bis
comma 1 del citato Decreto come modificato e integrato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n.
213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lett. a e 17 comma 2 lett. a del Regolamento del Siste-ma Controlli
Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/2/2013;
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 ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012,
degli artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al
D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”,
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del pre-sente atto;
DETERMINA

1. Procedere alla selezione di soggetti sponsorizzatori mediante una procedura aperta previa

2.
3.
4.
5.
6.
7.

pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di sponsorizzazione per
“l'esecuzione dei lavori di rimozione di manufatti presenti nell'area pubblica di Via Boezio
denominata Luna Rossa”;
Approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato schema di
Avviso Pubblico e i relativi allegati;
Dare la massima diffusione all'Avviso Pubblico di cui ai punti 1 e 2, anche mediante la pubblicazione
sul portale web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.
Fare rinvio a successivi atti per la stipula dei contratti di sponsorizzazione con i soggetti selezionati.
Stabilire che l’individuazione dello sponsor potrà essere effettuata anche in presenza di una sola
offerta;
Procedere all’aggiudicazione mediante successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara qualora la presente procedura andasse deserta o non fosse possibile addivenire ad
aggiudicazione per mancanza di offerte valide;
Dare atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta alcun impegno di spesa da parte
del Comune di Napoli.

Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti,
composti da un numero complessivo di 11 pagine:
1.
Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte di sponsorizzazione per “l'esecuzione dei lavori di
rimozione di manufatti presenti nell'area pubblica di Via Boezio denominata Luna Rossa”.;
2.
Allegato 1: Modello di domanda;
3.
Allegato 2: Patto di integrità.

Sottoscritto digitalmente
Il Dirigente
arch. Alfonso Ghezzi
La firma, in formato digitale,è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art24 del D.Lgs 07/03/2005, n 82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del
D.Lgs. 82/2005
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