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POLIZIA LOCALE
Determinazione n. 989 Del 21/11/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento in concessione d’uso di spazi pubblici 
per la gestione di un lotto unico di impianti pubblicitari di proprietà comunale – 
periodo 01.01.2023 – 31.12.2027

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA

RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 135 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 

di Programmazione 2022- 2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”; 
- della Giunta Comunale n. 6 del 13.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2022 - 2024”;
- della Giunta Comunale n. 73 del 07.04.2022 con la quale è stato approvato il Piano della performance 

2022/2024;
- della Giunta Comunale n. 183 del 07.07.2022 con la quale si è dato luogo all’“Approvazione Piano 

integrato attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024”;

VISTA la deliberazione giuntale n. 278 del 27.10.2022, immediatamente eseguibile, di indirizzo politico 
amministrativo relativo l’affidamento in concessione d’uso di spazi pubblici per la gestione di un lotto unico 
di impianti pubblicitari (preinsegne, impianti a cartellone e impianti di servizio), con la quale sono state 
impartite le seguenti modalità:

1.a indire una nuova gara per l’affidamento in concessione d’uso di spazi pubblici per la
gestione  di  un  lotto  unico  di  impianti  pubblicitari  (preinsegne,  impianti  a  cartellone  e
impianti di servizio);

1.b durata dell’affidamento pari a 5 (cinque) anni più eventuali ulteriori 3 (tre) anni di rinnovo;
1.c importo a base d’asta € 65.00,00, con offerta economica in rialzo;

RITENUTO di  approvare  con  il  presente  atto  i  seguenti  documenti  che  andranno a  fare  parte
integrante della documentazione di gara:

- Capitolato speciale d’oneri e suoi allegati;
- Relazione illustrativa e quadro economico;
- Schema di contratto;

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la  deliberazione  giuntale  n.  93  del  05.06.2014  che  ha  istituito  l’ufficio  gare,
incardinato presso la segreteria generale;



RICHIAMATO il  Regolamento interno per l’organizzazione ed il  funzionamento della  Stazione
Appaltante approvato con la citata deliberazione giuntale;

DATO ATTO che i documenti di progetto ed i criteri di scelta del contraente sono stati condivisi con
la  stazione appaltante  sulla  base del  principio di  collaborazione per  l’attuazione dell’obbiettivo
finale inerente l’esecuzione del contratto;

DATO ATTO che non viene allegato il D.U.V.R.I. previsto dall’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008
in quanto non si ravvisano rischi da interferenze, poiché la gestione degli impianti sarà interamente
affidata al concessionario;

RITENUTO, pertanto, di conferire delega alla Stazione Appaltante per la predisposizione della gara
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 criterio del maggior rialzo sul
canone annuale posto a base di gara per l’affidamento in concessione d’uso di spazi pubblici per la
gestione di un lotto unico di impianti pubblicitari per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027;

ACQUISITO il seguente CIG 94692754EE dal sito dell’Autorità nazionale anticorruzione ANAC;

VISTI:
- l’art. 164 e ss. del D.lgs. 50/2016;
- l’art.  107,  comma  3,  let.  d)  del  D.lgs.  18.08.2000,  n.  267  che  attribuisce  ai  dirigenti  la

competenza a ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151
del medesimo D.lgs. 267/2000 e al D.lgs. 118/2021;

- Statuto Comunale e successive modificazioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordimento degli enti locali”;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 20.12.2012

e la metodologia approvata con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 2014;
- il  provvedimento  sindacale  prot.  n.  27095  del  25.07.2022  di  nomina  del  sottoscritto  a

responsabile dell’Unita Organizzativa Polizia Locale;

DETERMINA

1 di approvare, per i motivi espressi in nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, il progetto per l’affidamento in concessione d’uso di spazi pubblici per la 
gestione di un lotto unico di impianti pubblicitari (preinsegne, impianti a cartellone e impianti di 
servizio), per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027, che prevede un canone annuale a base d’asta pari a
€ 65.000,00 (IVA esclusa), progetto comprensivo della seguente documentazione:

a Capitolato speciale d’oneri e suoi allegati;
b Relazione illustrativa e quadro economico;
c Schema di contratto;

2 di dare corso alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento della concessione anzidetta 
attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del maggior rialzo 
sul canone annuale posto a base di gara;

3 di stipulare il successivo contratto in forma pubblica amministrativa;

4 di delegare l’Ufficio Stazione Appaltante all’espletamento della procedura di gara, come precisato 
dal Regolamento interno approvato con deliberazione giuntale n. 93 del 05.06.2014;

5 di effettuare la seguente variazione compensativa:

Tipo di variazione Capitolo Importo €



Decremento 2345 - 1682,40

Decremento 2400 - 517,60

Incremento 2376 + 2.200,00

6 di dare atto che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile di P.O.
dott. Alessandro Bortolussi


