Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2020-551 DEL 24/03/2020

Inserita nel fascicolo: 2016.VI/5.154
Centro di Responsabilità: 85 0 1 0 - SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E
MANUTENZIONI - S.O. MANUTENZIONE EDIFICI,
INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI SPORTIVI
Determinazione n. proposta 2020-PD-672
OGGETTO: Approvazione stipula di un contratto di sponsorizzazione ambientale delle aree
verdi posta nelle rotatorie allincrocio tra Via Sidoli e Via Zoni e tra Via Sidoli
e Via Voltini (Cod. 1149) alla Ditta Fainardi Arredamenti.
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OGGETTO: Approvazione stipula di un contratto di sponsorizzazione ambientale delle aree verdi
posta nelle rotatorie all’incrocio tra “Via Sidoli e Via Zoni” e tra “Via Sidoli e Via
Voltini” (Cod. 1149) alla Ditta Fainardi Arredamenti.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONI - S.O. MANUTENZIONE
EDIFICI, INFRASTRUTTURE A RETE E IMPIANTI SPORTIVI

PREMESSO CHE:
il Comune di Parma promuove forme di collaborazione fra Comune e cittadini finalizzate alla
partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84/2015 è stato approvato il Regolamento di
cittadinanza attiva” che cita, all’art. 42, i “Contratti di sponsorizzazione” fra le possibili forme di
collaborazione;
con Delibera di Giunta Comunale n. 393 del 02/11/2016, è stata approvata la ricerca di sponsor a
cui affidare la manutenzione delle aree verdi delle rotatorie comunali secondo le modalità previste
dall’art. 43 della Legge 449/1997, dall’art. 119 del D.lgs 267/2000 e dall’art. 19 del D.Lgs 50/2016,
demandando tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla conseguente procedura al Responsabile
del Servizio Manutenzioni.
con DD n. 2996 del 25.11.2016, è stato approvato l’avviso pubblico, gli allegati e le modalità di
affidamento nell’ambito dell’intervento denominato: “Manutenzione del verde delle rotatorie poste
nel territorio del Comune di Parma”, l’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Parma in
data 12/12/2016;
infine con DD 844 del 23.03.2017 è stato approvato l’elenco aggiornato delle rotatorie disponibili
per sponsorizzazioni;
Visto il parere prot. 228943 del 31/10/2017 del Direttore del Settore Ambiente e Mobilità;
Considerato che

in data 24.02.2020 con richiesta prot. n. 35934, il Sig. Fainardi Renato, in qualità di legale
rappresentante della Ditta Fainardi Arredamenti con sede in Via Garbarini 5/A - Parma, ha
presentato all’Amministrazione Comunale richiesta di sponsorizzazione ambientale relativa alle
rotatorie all’incrocio tra “Via Sidoli e Via Zoni” e tra “Via Sidoli e Via Voltini”;
la ditta non si trova in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
la stipulazione del contratto di sponsorizzazione di cui trattasi non comporta alcun tipo di spesa per
il Comune di Parma;
Visto il decreto del Sindaco di Parma PG 193538 del 14.10.2019 che conferisce all’Ing. Andrea
Mancini l’incarico di dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni;
Visto:
× l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
× il Dlgs 50/2016
× l’art. 87 dello Statuto comunale;
DETERMINA

di approvare l’allegata bozza di contratto tra Comune di Parma e il Sig. Fainardi Renato, in qualità
di legale rappresentante della Ditta Fainardi Arredamenti con sede in Via Garbarini, 5/A - Parma,
per la sponsorizzazione ambientale delle aree verdi poste all’incrocio tra “Via Sidoli e Via Zoni” e
tra “Via Sidoli e Via Voltini”;
- di dare atto che:
- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la stipulazione del contratto di sponsorizzazione di cui trattasi non comporta alcun tipo di
spesa per il Comune di Parma;
- di incaricare il Servizio Contratti di procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al
presente atto;
- il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della dell’Ing. Andrea
Mancini, dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione e Manutenzioni.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Andrea Mancini
in data 24/03/2020 alle ore 17:12

