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Determinazione n.568 del 12/07/2022

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 UNITA' DI PROGETTO – VALORIZZAZIONE CAPITALE UMANO E PATRIMONIO 
CULTURALE

Determinazione n° 568 del 12/07/2022

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA ESPLORATIVA AI FINI DI INDIVIDUARE 
SOGGETTI  INTERESSATI ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, 
MONTAGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN’ 
INSTALLAZIONE ARTISTICA DA COLLOCARSI SULLA ROTATORIA 
INTERSEZIONE VIA TOSCO ROMAGNOLA E VIA SALVO D’ACQUISTO.  
APPROVAZIONE.    

IL RESPONSABILE P.O. ALTA PROFESSIONALITÀ

UNITA' DI PROGETTO – VALORIZZAZIONE CAPITALE UMANO E PATRIMONIO 
CULTURALE

DECISIONE
1. Indice la procedura esplorativa ai fini di individuare soggetti interessati alla progettazione, 
realizzazione, montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di un'installazione artistica da 
collocarsi sulla rotatoria intersezione tra Via Tosco Romagnola e Via Salvo D'Acquisto;

2. Approva lo schema di avviso esplorativo, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, contenente gli elementi essenziali per le informazioni e condizioni di partecipazione da 
rendere pubbliche;

3. Approva il modello di istanza di partecipazione alla procedura esplorativa di cui alla 
manifestazione di interesse, allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. Dispone che il suddetto avviso sia diffuso e reso noto mediante pubblicazione all'Albo on-line e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nonché che il medesimo avviso venga pubblicato nell'apposita 
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sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.L.gs n. 33/2013, per 20 gg 
consecutivi.
MOTIVAZIONE
Premesso che:

con  Delibera di G.C. n. 85 del 16/06/2022 veniva approvato:

• l’indizione di un avviso esplorativo, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto 
dei principi di trasparenza e imparzialità, con il quale si rende nota la ricerca di soggetti 
interessati alla progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria  di 
un’installazione artistica da posizionarsi sulla rotatoria intersezione tra Via Tosco Romagnola e Via 
Salvo D'Acquisto;

Considerato che l’Amministrazione ha interesse a bandire un avviso esplorativo con il quale si rende nota 
la ricerca di  soggetti interessati alla progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione 
ordinaria e straordinaria di un'installazione artistica da collocarsi sulla rotatoria intersezione tra Via 
Tosco Romagnola e Via Salvo D'Acquisto;
             
Visto che l'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione 
sia soggetto esclusivamente alla pubblicazione 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 e che trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto 
possa essere liberamente negoziato;

Ritenuto necessario, quindi, indire, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, un avviso 
esplorativo al fine di  individuare soggetti interessati  alla progettazione, realizzazione, montaggio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria di un'installazione artistica da collocarsi sulla rotatoria 
intersezione tra Via Tosco Romagnola e Via Salvo D'Acquisto con l’intento di attuare un 
miglioramento della qualità estetica e culturale della città attraverso espressioni artistiche 
significative;

Visti:

- lo schema di avviso esplorativo predisposto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, allegato A) 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- l’ istanza di partecipazione, allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, quindi, di approvare sia lo schema di avviso esplorativo che l’istanza di partecipazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive 
modifiche ed integrazioni).
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• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 
esecutivo.

• Delibera di G.C. n. 85 del 16/06/2022 con la quale veniva approvato l’indizione di un avviso 
esplorativo.

• Deliberazione di G.C. n. 112 del 16/09/2021 con cui è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa.

• Decreto del Sindaco n. 24 del 29/09/2021 con il quale si conferisce l'incarico di alta 
specialtà al Dott. Simone Maioli per la gestione dell'unità di progetto - Valorizzazione 
Capitale Umano e Patrimonio Culturale.

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come 
risulta dal Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione 
C.C. n. 61 del 29/12/2021.

• Il presente atto è coerente con la Deliberazione C.C. n. 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024.

• Responsabile dell'Istruttoria: Silvia Guidi – Istr. Amm.vo assegnato all'Unità di Progetto 
Valorizzazione Capitale Umano e Patrimonio Culturale – email: 
silvia.guidi@comune.pontedera.pi.it - Tel. 0587/299620.

ELENCO ALLEGATI:
• Schema avviso di manifestazione di interesse (Allegato A).
• Istanza di partecipazione (Allegato B).

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

mailto:silvia.guidi@comune.pontedera.pi.it
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ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 2° SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E ESPROPRI
2 3° SERVIZIO DECORO E MANUTENZIONE URBANA
3 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DEL SINDACO
4 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo non comportando impegni di spesa.

Responsabile del procedimento Dott. Simone Maioli - P.O. Unità di Progetto Valorizzazione Capitale 
Umano e Patrimonio Culturale - s.maioli@comune.pontedera.pi.it - 0587/299120

Il Responsabile P.O. alta professionalità 
UNITA' DI PROGETTO – VALORIZZAZIONE 

CAPITALE UMANO E PATRIMONIO 
CULTURALE

SIMONE MAIOLI / ArubaPEC S.p.A.

   


