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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/169/2020 del  06/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/15438/2020 del  06/02/2020

Oggetto: DONAZIONE GIOCHI SCUOlA AMICO ULIVO RECEPIMENTO PROPOSTA
SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO ART 7 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI APPROVATO CON DAC 23 DEL 7.02.2019 E
PUBBLICAZIONE BANDO 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Luca Di Maio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~In data 30.01.2020 con protocollo CN/11947 è pervenuta una proposta di donazione alla Scuola Comunale Amico
Ulivo, sita in Roma alla via Pianeta Venere 110,  di alcuni giochi per esterni meglio dettagliati nella proposta allegata;
che tecnicamente tale  proposta di donazione comprensiva di tutte le spese di consegna e istallazione dei giochi a
carico dell’offerente sig Riccardo Mittiga è configurabile come proposta di sponsorizzazione ; 
I fondi a disposizione della Amministrazione municipale per l’arredo delle scuole  sono legati agli stanziamenti di
bilancio di Roma Capitale e risultano ovviamente ridotti rispetto ad altre necessità di spesa legate alla buona
amministrazione del nostro territorio;
pertanto in tale regime di finanza derivata è opportuno recepire proposte di sponsorizzazione  e donazione di
attrezzature per acquistare le quali allo stato non sono disponibili fondi  ulteriori;
oggi il contratto di sponsor non è più evento eccezionale nella dinamica finanziaria degli enti pubblici, ma una
tipologia ordinaria per conseguire importanti risparmi di spesa.

Visti gli art 1, comma 3 e art. 3 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23/2019 e dato atto che sussistono le condizioni ivi indicate 

Preso atto che:
nel campo dei contratti pubblici, il corrispettivo pagato dallo sponsor privato può essere di natura finanziaria
(sponsorizzazione pura ) ma anche consistere  direttamente nella realizzazione di lavori pubblici, servizi o forniture
(sponsorizzazione tecnica ) come nel caso di specie;
le sponsorizzazioni passive sono qualificabili come contratti “attivi” della pubblica amministrazione in quanto non
gravano sulla spesa pubblica, traducendosi in un ricavo, in caso di corrispettivo in denaro, ovvero in un risparmio di
spesa, in caso di corrispettivo pagato in lavori, beni o servizi. 
le stesse ai sensi dell’art.4, D.Lgs. n.50/2016 , “non sono assoggettate alla disciplina comunitaria e nazionale sugli
appalti pubblici” Rientrano, invece, nella categoria dei “contratti esclusi” pur dovendo rispettare “i principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente
ed efficienza energetica”,

VISTO CHE
Le sponsorizzazioni permetterebbero di migliorare l’arredo della scuola a tutto vantaggio dei piccoli utenti, con un
beneficio economico aggiuntivo per la nostra collettività;
l’ art.19 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede :”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.

Considerato che il valore dei giochi è al di sotto dell’importo di € 40.000;
 
Visto l’art .7, comma 3 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23/2019 che prevede per le proposte di sponsorizzazioni quale quella
pervenuta di valore presumibilmente molto inferiore ai 40.000 euro la pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio e
sul sito internet di Roma Capitale per almeno 10 gg;
Viste le cause di esclusione di cui all’art 14 del medesimo regolamento;   
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CONSIDERATO CHE 
 

 

~~Il fine principale è quello di dotare di un attrezzatura aggiuntiva la scuola Amico Ulivo in mancanza di strumenti
finanziari a ciò dedicati;
Appare opportuno attivare una procedura selettiva ai sensi delle norme sopracitate, mediante la pubblicazione di un
avviso per la ricerca di altri soggetti eventualmente  interessati a ulteriori sponsorizzazioni per le scuole del  Municipio
Roma IX EUR, per incrementare la quantità e la qualità degli arredi;
La suddetta procedura dovrà naturalmente prevenire ogni possibile danno all’immagine dell’Amministrazione del
Municipio IX EUR in generale, od alle singole iniziative da sponsorizzare;
I soggetti da valutare come possibili sponsor non dovranno essere in alcun modo collegati a merceologie o temi cui
l’Amministrazione sia contraria, né proporre propaganda politica, religiosa, sindacale, né proporre elementi lesivi della
dignità umana;
pertanto questa amministrazione intende procedere alla pubblicazione di un avviso per per la ricerca di altri soggetti
eventualmente  interessati a ulteriori sponsorizzazioni per le scuole del  Municipio Roma IX per incrementare la
quantità e la qualità degli arredi  anche offrendo uno spazio per la comunicazione della propria immagine e del proprio
marchio nel triennio 2020/2022

tra le proposte pervenute sarà effettuata una valutazione e un eventuale comparazione, sulla base del criterio di
maggiore valore economico della prestazione offerta dallo sponsor, sia che si tratti di contributo finanziario sia che
consista in lavori servizi o forniture attinenti al tema, che saranno appositamente valutati da questa amministrazione;
la pubblicazione dell’avviso costituisce iniziativa sperimentale ed esplorativa e non vincola in nessun modo
l’Amministrazione del Municipio IX;

Ritenuto che per le ragioni sopra specificate questa Direzione proceda, nel pieno rispetto degli articoli 4 e 19 D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e dell’art.7, comma 3 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23/2019  alla pubblicazione dell’allegato avviso

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento Dirigente della Direzione Socio
Educativa Dr. Luca Di Maio;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi di quanto dispone l'art. 47 del D.lgs. 267/2000;

è stata acquisita agli atti  la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2
e art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonchè del codice di Comportamento di Roma Capitale;

Visto il T.U.EE.LL.

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la bozza di avviso allegata alla presente e ritenuto opportuno approvarla ;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~
Per le motivazioni in premessa indicate:
di procedere nel pieno rispetto degli articoli 4 e 19  D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art .7, comma 3 del Regolamento per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23/2019  alla
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pubblicazione dell’allegato avviso al fine della ricerca di altri soggetti eventualmente  interessati a ulteriori
sponsorizzazioni per la Scuola Comunale Amico Ulivo sita in Roma alla via Pianeta Venere 110, o altre del  Municipio
Roma IX  EUR per incrementare la quantità e la qualità degli arredi, con un eventuale spazio per la comunicazione della
propria immagine e del proprio marchio nel triennio 2020/2022  ;
di approvare la bozza dell’avviso stesso allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che :
L’avviso allegato costituisce iniziativa sperimentale ed esplorativa, non vincola in nessun modo l’Amministrazione del
Municipio IX EUR, e nel pieno rispetto  dell’art .7, comma 3 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23/2019 sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e
sul sito internet del Municipio per almeno 10 giorni;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CN20200011947_DONAZIONE_GIOCHI_AMICO_ULIVO_290120.docx 

Elenco_scuole_infanzia_Municipio_IX_EUR.pdf 

Avviso_Pubblico.pdf 
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