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Determinazione n.262 del 08/11/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 262 del 08/11/2019

OGGETTO: INDIZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA 
RICERCA DI SPONSOR PER L'ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO N. 
1 AUTOVETTURA -  APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE    

IL SEGRETARIO GENERALE

2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE

DECISIONE
 

1. di avviare il procedimento per l'individuazione dello Sponsor per l'acquisizione in comodato 
d'uso gratuito di n. 1 autovettura da soggetti privati secondo gli indirizzi e le specifiche di 
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.  134 del 14 ottobre 2019;

2. di approvare, pertanto, lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
(Allegato 1), il modello di domanda di partecipazione (Allegato 2); modello di offerta tecnica 
(Allegato 3), lo schema di dichiarazione da utilizzarsi solo in caso di offerta di autovettura 
usata (Allegato 4), l'Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE /2016/679 
(Allegato 5), nonchè lo schema di accordo di sponsorizzazione in forma di scrittura privata 
(Allegato 6);

3. di disporre la pubblicazione del suddetto avviso, con i relativi allegati, all'Albo Pretorio on 
line e sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni e di provvedere – ai sensi e per gli 
effetti della normativa in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.) e ai sensi 
dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella sezione "Amministrazione Trasparente", 
sottosezione "Bandi di gara e Contratti;

4. di dare atto che:
- le relative movimentazioni contabili in entrata e in uscita saranno registrate con 
successivo attodi aggiudicazione;
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- trattandosi di sponsorizzazione tecnica e, come tale, sottoposta alla normativa vigente 
sulla tracciabilità (Legge 136/2010 e ss.mm.ii.), è stato richiesto lo Smart CIG: 
Z922A815F8;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la 
Dirigente del 4° Settore "Servizi di Staff", Dr.ssa Paola Maria La Franca, la quale, 
sottoscrivendo la presente determinazione, dichiara di non trovarsi ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.p.r. 62/2013, in 
relazione al procedimento di cui trattasi, in situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi con interessi personali, del coniuge,di conviventi, di parenti e affini entro il 
secondo grado.

MOTIVAZIONE

Con deliberazione n. 134 del 14.10.2019, i.e., la Giunta Comunale ha disposto di procedere, 
tramite procedura ad evidenza pubblica, ad una ricerca volta alla sponsorizzazione per 
l'acquisizione di n. 1 autovettura a titolo di comodato gratuito da soggetti privati, al fine di 
sopperire, anche solo parzialmente, alle esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza del 
Comune di Pontedera in una logica di risparmio e conteniemento della spesa.

Rilevato che con il medesimo atto collegiale è stata demandata al Dirigente del 4° Settore "Servizi 
di  Staff" l'adozione degli atti necessari alla realizzazione della suddetta iniziativa, secondo gli 
indirizzi e le specifche ivi indicati.

Trattandosi di mera fornitura di autovettura non trova applicazione – al caso di specie – l'obbligo di 
elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e 
ss.mm.ii..

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario – alla luce di quanto sopra esposto - avviare il 
procedimento per l'individuazione dello Sponsor per l'acquisizione in comodato d'uso gratuito di n. 
1 autovettura da soggetti privati, approvando al contempo lo schema di avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse (Allegato 1), il modello di domanda di partecipazione (Allegato 2); 
modello di offerta tecnica (Allegato 3), lo schema di dichiarazione da utilizzarsi solo in caso di 
offerta di autovettura usata (Allegato 4), l'Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. 
UE /2016/679 (Allegato 5), nonchè lo schema di accordo di sponsorizzazione in forma di scrittura 
privata (Allegato 6).

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”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

• D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
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• D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

• Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 
di normativa antimafia” e ss.mm.ii..;

• D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii..

A carattere specifico:
• Il presente atto  non necessita del visto di regolarità contabile pertanto è immediatamente 

esecutivo;
• Decreto Sindacale n. 22 del 1° ottobre 2019 con cui la sottoscritta è stata nominata 

Segretario Generale dell'Ente, con decorrenza dal giorno 04 novembre 2019;

• successivo Decreto Sindacale n. 24 del 22 ottobre 2019 con cui è stato conferito, tra l'altro, 
al Segretario Generale, l'incarico di direzione del 4° Settore “Servizi di staff” fino a revoca e 
comunque fino al 31/12/2022;

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.2019, immediatamete eseguibile, con 
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 13.03.2019, i.e., avente ad oggetto "Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 - 2021. Approvazione"

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.10.2019, i.e. con cui è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e verificato lo stato di attuazione 
dei programmi 2019.

ELENCO ALLEGATI:

• schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse (Allegato 1);
• modello di domanda di partecipazione (Allegato 2);
• modello di offerta tecnica (Allegato 3);
• schema di dichiarazione da utilizzarsi solo in caso di offerta di autovettura usata (Allegato 

4);
• l'Informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Reg. UE /2016/679 (Allegato 5);
• lo schema di accordo di sponsorizzazione in forma di scrittura privata (Allegato 6),

tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO



4



Determinazione n.262 del 08/11/2019

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

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

ed ai seguenti uffici:

1 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE

ESECUTIVITA'

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

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Paola Maria La Franca; p.lafranca@comune.pontedera.pi.it, tel. 
0587/299234

il Segretario Generale 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

LA FRANCA PAOLA MARIA / ArubaPEC 
S.p.A.

   


