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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2016/DD/02278 

 Del: 08/04/2016 

 Esecutivo da: 08/04/2016 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici 

 

 

 

OGGETTO:  

Determinazione a contrarre per indizione di procedura aperta per la ricerca di sponsor per il mero 

finanziamento di interventi di restauro inseriti nel Progetto Florence I Care  - approvazione Bando 

di gara   

 

 

 

 
 

IL DIRETTORE 

 

 

 

 

PREMESSO che: 

 

 i contratti di sponsorizzazione si configurano quali atti negoziali sempre più diffusi negli enti locali 

al fine di reperire risorse e conseguire risparmi di spesa in relazione a progetti dell’amministrazione 

già programmati; 

 

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204/2014 venivano riscontrati i risultati positivi ottenuti 

col progetto FLIC, confermando l’indirizzo di reperire sponsorizzazioni per il finanziamento di  

interventi di restauro su beni culturali, ai fini della loro conservazione e tutela; 

 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 2015/G/73  ad oggetto “Misure volte ad incentivare sinergie con 

cittadini ed enti privati per la conservazione del patrimonio culturale della Città e per il sostegno di istituti e 

luoghi pubblici  di cultura”; 
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PRESO ATTO che la suddetta deliberazione: 

 individua   i piani di intervento in relazione alle attività connesse al reperimento delle 

sponsorizzazioni; 

 demanda   ai   competenti uffici il potenziamento del progetto “FLIC – Florence I Care “ dedicato 

alla ricerca di sinergie con soggetti privati per il sostegno del patrimonio artistico-culturale della 

città; 

 

RITENUTO necessario dare seguito agli  indirizzi contenuti nella suddetta delibera  della Giunta 

Comunale  avviando una procedura selettiva concorrenziale mediante la quale ricercare soggetti 

che, in veste di sponsor, intendano concludere contratti di sponsorizzazione con il Comune di Firenze in 

relazione agli  interventi di restauro previsti nel Piano Triennale 2015/2017 e meglio 

descritti nell’allegato al presente atto; 

 

PRESA DEBITA VISIONE   del bando di gara –   Allegato A   alla presente determinazione a formarne 

parte integrante e sostanziale – in cui sono contenuti gli interventi individuati   nel Piano Triennale 

2015/2017 che  il   Comune   di   Firenze   ha intenzione di finanziare attraverso l’istituto della 

sponsorizzazione nell’anno 2016; 

 

RITENUTO conseguentemente di approvare lo schema del  bando di gara,contenente le  schede descrittive 

degli interventi, di cui immediatamente sopra,  volto alla ricerca di sponsorizzazioni di interventi su beni 

culturali inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015 - 2017 e sommariamente descritti nelle 

schede del progetto FLIC; 

 

DATO ATTO che la procedura in oggetto concerne sponsorizzazioni relative a beni culturali, per le quali 

trova applicazione l’art. 199-bis del D.Lgs. 163/2006; 

 

RITENUTO  pertanto  necessario   dare   pubblicità   all’Avviso  nel   rispetto   dei   principi   di   efficacia,   

economicità   e   trasparenza,   mediante pubblicazione   sul   sito istituzionale del   Comune   di   Firenze  

per almeno trenta giorni  e mediante pubblicazione su due quotidiani nazionali  e nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

 

VISTO l'art.  192  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000, n.267  -  Testo  unico  delle  leggi 

sull'ordinamento  degli  enti  locali  –  il  quale  prescrive    la    necessità     di   adottare    apposito 

provvedimento   a   contrattare,  indicante:   

     a) il fine che con il contratto si intende perseguire;   

     b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;   
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     c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti     

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;   

 

CONSIDERATO che:  

• con  i  contratti  si  intende  perseguire  il  fine  di  fornire  all'Ente  la  sponsorizzazione  degli interventi 

individuati   nel Piano Triennale 2015/2017;   

• i contratti saranno stipulati mediante  scrittura privata, da  registrarsi soltanto  in caso  

d’uso  quando  il  suo  importo  non  supera  i  40.000,00 euro. Per  importi  pari  o  superiori  alla  citata  

soglia,  il  contratto  potrà  essere stipulato  mediante  atto  pubblico  rogato  dal  Segretario  comunale  e  

registrato,  su  congrua  motivazione  del Responsabile della procedura di sponsorizzazione che ne valuta 

l’opportunità e la convenienza sulla base della  natura  dell’intera  operazione.   

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegato e parte integrante avviso pubblico per selezione 

ricerca sponsor;  

• i criteri di aggiudicazione sono stabiliti nell’art.12 dell’ avviso pubblico per selezione ricerca sponsor 

allegato e parte integrante del presente atto; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta  impegni di spesa di cui all’art. 183 del D.lgs. n. 

267 del 18.08.2000; 

 

VISTI: 

 il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 19 dicembre 2012 (Norme tecniche 

e    linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni culturali); 

 il D. Lgs. n. 42/2004, in particolare l’art. 120;  

 il D. Lgs. 163/2006 e in particolare gli artt. 26 e 199 bis;  

 il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 il Regolamento Generale di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 lo Statuto comunale 

 

 

DETERMINA 

 di disporre, per le motivazioni indicate nelle premesse, e che qui si intendono integralmente 

richiamate, l'indizione di procedura aperta  per la  ricerca di sponsor per il mero finanziamento di 

interventi di restauro su beni culturali inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2015–

2017 del Comune di Firenze e descritti nelle schede tecniche esemplificative del Progetto FLIC, 

parimenti allegate e formanti parte integrale e sostanziale del presente atto, anche agli affetti del 

bando di gara stesso; 

 di dare atto che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte sono quelli indicati nella parte narrativa del presente provvedimento; 
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 di  approvare   il   bando   di   gara   con   procedura   aperta  per   la   sponsorizzazione   degli 

interventi  di cui allo schema di Avviso pubblico, allegato A  al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 di dare atto che l’Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul profilo di committente del Comune 

di Firenze  per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni, e pubblicato su due quotidiani 

nazionali  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ; 

 di dare atto, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento è  l’ing.. 

Michele Mazzoni ,  Direttore della Direzione Servizi Tecnici; 

 di incaricare l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti – di 

procedere all’avvio della procedura di gara secondo le disposizioni previste dall’art. 55 del D.Lgs 

163/06; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- AVVISO 

- BANDO 

- MOD.A 

 

 

Firenze, lì 08/04/2016 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Michele Mazzoni 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


