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Oggetto: FORNITURA DELL’”IMPIANTO 
ANTINTRUSIONE PRESSO LA PALAZZINA 
AZZURRA”. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO DI RICERCA DI SPONSOR AI SENSI 
DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 50/2016.  



IL DIRIGENTE  SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che:
 con  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.3  del  20.01.2017  e  n.  207  del  28.11.2017  è  stato 

modificato l’assetto organizzativo dell’apparato amministrativo comunale;
 con  decreto  sindacale  n.  2  del  25  gennaio  2017 è  stato  conferito  allo  scrivente  l’incarico  di 

dirigente del settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio;

VISTO  l'art.  107  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  n.  267,  il  quale  stabilisce  che:  "La  gestione 
amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  è  attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, 
in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei 
risultati della gestione";

RILEVATO che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;

PREMESSO che:
 che il Comune di San Benedetto del Tronto è proprietario della Palazzina Azzurra; 
 come previsto dal Regolamento Comunale per l’utilizzo della Palazzina Azzurra, approvato con 

delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  40/2017,  essa “dovrà essere destinata  prevalentemente  ad  
ospitare  attività  e  manifestazioni,  quali  Mostre  di  Pittura,  Scultura,  Esposizioni,  Convegni,  
Incontri  culturali,  eventi  enogastronomici  ed  altre  iniziative  a  sostegno  dell’accoglienza  
turistica”;

 per  garantire  la  sicurezza  interna  per  persone  e  beni,  l’immobile  attualmente  ha  un  sistema 
antintrusione  tradizionale,  con  tecnologia  risalente  ai  primi  anni  duemila,  fatti  salvi  piccoli 
miglioramenti intervenuti nel tempo, con sola rilevazione volumetrica, incompleta, degli ambienti 
interni, che non tiene conto attualmente della tecnologia antimascheramento e monitoraggio degli 
infissi escluso;

 l’Amministrazione Comunale si adopera per garantire  che la struttura sia dotata di un sistema 
antintrusione, idoneo alla destinazione d’uso, atto a consentire nel tempo gli obiettivi di sicurezza 
conformi alle disposizioni di legge ed agli “standard museali”;

 è necessario migliorare il sistema attuale sostituendolo integralmente con un sistema antintrusione 
con un tipo di protezione idoneo agli spazi espositivi e museali, con almeno la rilevazione degli 
ambienti  interni  con  sistemi  antimascheramento,  protezione  di  tutti  gli  infissi  da  apertura  e 
vibrazione, sistemi di trasmissione GSM con possibilità di centralizzare gli allarmi; possibilità di 
controllo  attraverso  dispositivi  mobili,  telecontrollo  tecnico  da  remoto  per  la  rilevazione  di 
malfunzionamenti;  con previsione  di  garanzia  per  tutta  la  durata  del  contratto,  manutenzione 
ordinaria inclusa.

DATO ATTO che:
 l’Amministrazione  Comunale  intende  dar  corso  alle  iniziative  di  collaborazione  con soggetti 

privati diversi, a carattere sperimentale, avvalendosi del loro contributo per la realizzazione di 
alcuni progetti con l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’immagine complessiva 
della città;

 l’art. 43 della legge 449/1997 e l’art. 119 del D.Lgs 267/2000 consentono a tutte le pubbliche 
amministrazioni  di  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  con  soggetti  privati  e  associazioni 
senza fini di lucro, al fine di favorire l’innovazione e la realizzazione di maggiori  economie, 
nonché una migliore qualità dei servizi;

 con delibera di GM n. 62 del 27/03/2018 l’amministrazione palesava l’intenzione di avvalersi di 
contratti di sponsorizzazione per diversi interventi, tra i quali la “fornitura di beni antintrusione  



presso  la  Palazzina  Azzurra  (sostituzione,  ammodernamento,  ampliamento  del  sistema  di  
antintrusione  presso  la  Palazzina  Azzurra  con  consolle  di  gestione  remota  e  servizio  di  
assistenza) del valore di euro 6.000,00 + iva per i quali l’impresa si impegnerà al versamento  
dell’iva sulle fatture che provvederà ad emettere”;

 che  tale  fattispecie  contrattuale  è  utilizzabile  anche  per  la  realizzazione  di  lavori,  servizi  o 
forniture, giuste le previsioni dell’art. 19 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che 
al comma 1 recita “L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture  
per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di denaro 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  renda  nota  la  ricerca  di  sponsor  per  specifici  interventi,  
ovvero...Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente  
negoziato...”.

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  6  del  10/02/2018  avente  per  oggetto 
“Approvazione  nota  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2018/2020.  Schema  di 
Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 04.07.2017 è stato approvato il  PEG 
2017/2018/2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2018/2019;

RITENUTO opportuno procedere all’attivazione di una procedura selettiva concorrenziale mediante la 
quale ricercare soggetti che siano interessati a concludere un contratto di sponsorizzazione con il comune 
di  San  Benedetto  del  Tronto  per  la  fornitura  di  un  “IMPIANTO  ANTINTRUSIONE PRESSO  LA 
PALAZZINA AZZURRA”, nel rispetto di quanto specificato nell’Avviso Pubblico, di cui all’allegato A);

CONSIDERATO che, come precisato nell’allegato avviso, il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato 
con il soggetto che presenterà l’offerta ritenuta più idonea per la qualità e l’articolazione della proposta e, 
a tal fine, tra gli aspetti indicati saranno tenuti in particolare considerazione:

 la  quantità  e  qualità  delle  attrezzature  previste  e  le  proposte  migliorative  rispetto  alla 
configurazione minima richiesta;

 proposte migliorative del servizio richiesto; 

DATO ATTO che la procedura in argomento avviene  nel pieno rispetto  delle  statuizioni  del vigente 
Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di CC n. 93 
del 28/5/2007;

CONSIDERATO che l’atto in argomento non comporta oneri a carico dell’ente comunale;

RITENUTO che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consenta  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis del  
D. Lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- gli artt. 107 e 119 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 19, 36;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni;

D E T E R M I N A



1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di  approvare  l’allegato  Avviso Pubblico  di  ricerca  di  sponsor  ai  sensi  dell’art.  19 del  D.Lgs. 
50/2016  per  la  fornitura  dell’“IMPIANTO  ANTINTRUSIONE  PRESSO  LA  PALAZZINA 
AZZURRA”;

3) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico dell’Ente comunale, e che 
pertanto non assume rilevanza contabile;

4) che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  della  legge  n°  241/1990 smi  è  il  dott. 
Antonio Prado al quale vengono demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal 
presente provvedimento;

5) 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. N° 267/2000;

6) di dare atto che il presente provvedimento è consultabile dall’home page del sito istituzionale del 
Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “Atti amministrativi”, e sarà reso reperibile ai sensi 
del D.Lgs. 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti”.

Il Responsabile del procedimento
dott. Antonio Prado

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 2/2017

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D'Angeli



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 11/05/2018 n°  1533  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 11/05/2018  al 25/05/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


