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COPIA

DETERMINAZIONE   N. 1429   DEL  26/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 19 DEL DLGS
50/2016 "CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE" ALL'INTERNO DELL'
DELL'AMBITO D'INTERVENTO "VALLATO - SAN LAZZARO"
INDIVIDUATO CON LA PARTECIPAZIONE AL "PROGRAMMA
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQuA)" DI
CUI AI COMMI 437 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 E
DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16/09/2020

IL  DIRIGENTE / LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO che:

Il comune di Fano ha partecipato al “programma innovativo per la qualità dell’abitare (PINQuA) in seguito
al parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale il 04/02/2021;

la Giunta Comunale nella seduta del 04/02/2021 ha espresso parere favorevole alla partecipazione al
PINQuA con la proposta riguardante l’ambito d’intervento inerente i quartieri di Vallato e San Lazzaro, in
particolare nell’ambito di intervento è compresa l’area del Parco Urbano e la realizzazione di interventi di
forestazione urbana;

VISTA la raccolta di manifestazioni di interesse contenente le proposte per la partecipazione al
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” che si è avuta in seguito alla pubblicazione
all’albo Pretorio del Comune dell’Avviso.

VAUTATA la possibilità di realizzare una piantumazione di circa 5000 esemplari indicativamente disposti
così come indicato nella rappresentazione schematica dell’allegato A all’interno dell’area del Parco Urbano;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs 50/2016 “contatti di sponsorizzazione” che recita:
“1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a
quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del
pagamento dei corrispettivi dovuti, 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. Trascorso il periodo di
pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di
imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il
rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua
cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei
principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei
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progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla
progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.”

RITENUTO di procedere con la pubblicazione di un avviso per procedere con l’affidamento di un contratto
di sponsorizzazione di lavori, e forniture per la realizzazione della forestazione all’interno del Parco Urbano;

RITENUTO di approvare l’avviso allegato alla lettera B nonché lo schema di domanda di partecipazione
comprensiva della relazione descrittiva dell’idea progettuale (Allegato B1) e lo schema per la dichiarazione
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B2) e il contratto tipo di sponsorizzazione
allegato alla lettera C comprensivo;

VISTI
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della
dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato
approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento sindacale n. 51 del 23.12.2019 di nomina dell’Arch. Adriano Giangolini quale
Dirigente a tempo determinato del Settore IV – Urbanistica;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore IV –
Urbanistica;

ATTESTATO
- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano
per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente responsabile del servizio interessato
ed anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di
interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del
Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 17.02.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 ai sensi dell'art.
170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del
TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM. n.12 DEL
15.01.2021 - I.E.);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18.02.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO
- I.E.

VISTA la delibera GM n.37 del 25.02.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021-2023, PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 COMPRENSIVO DEL PIANO
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI";
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ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell'ente nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Per le motivazioni espresse in narrativa,
DETERMINA

1) DI COSTITUIRE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI DARE ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 04/02/2021 ha espresso parere favorevole alla
partecipazione al PINQuA con la proposta riguardante l’ambito d’intervento inerente i quartieri di Vallato e
San Lazzaro;

3) DI APPROVARE l’ambito di localizzazione dell’intervento così come indicato nell’allegato A al
presente atto;

4) DI APPROVARE l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 19 del Dlgs 50/2016
“Contratti di sponsorizzazione” all’interno dell’ dell’ambito d’intervento “Vallato – San Lazzaro”
individuato con la partecipazione al “Programma Innovativo Nazionale per la qualità dell’Abitare
(PINqUA)” di cui ai commi 437 e seguenti della legge n. 160 del 27/12/2019 e decreto interministeriale n.
395 del 16/09/2020 (Allegato B), nonché lo schema di domanda di partecipazione comprensiva della
relazione descrittiva dell’idea progettuale (Allegato B1) e lo schema per la dichiarazione ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B2);

5) DI APPROVARE lo schema del contratto di sponsorizzazione (Allegato C);

6) DI STABILIRE che l'avviso, con il modello di domanda di partecipazione in formato editabile, sia
pubblicato all'Albo e sul sito istituzionale dell'ente per l'intero periodo di 30 giorni entro il quale è possibile
presentare la domanda;

7) DI DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore IV –
Urbanistica;

8) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito
istituzionale nell'ambito di Amministrazione trasparente;

9) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento, ove si possa eventualmente dimostrare
l’immediata lesività dello stesso, chiunque vi abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al
Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del  D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, e
ss.mm. ii;

IL DIRIGENTE
 SETT. 4°   URBANISTICA
 Arch. Adriano Giangolini

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)


