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DETERMINA DI INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI 
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IMPIANTI PUBBLICITARI - CIG Z202ECBE80 

 
 

Nr. Generale 

661 



  Città di Corbetta 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nr. Proposta 

Determina 

815 

Data 

21/10/2020 
Oggetto : DETERMINA DI INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE, PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI UTILIZZO DEI 

PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SITI NEL COMUNE DI 

CORBETTA, PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI - 

CIG Z202ECBE80 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Sicurezza 
 

 

CONSIDERATO che il Comune di Corbetta intende affidare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’utilizzo dei pali dell’illuminazione pubblica, per l’affissione di 

impianti pubblicitari, oltre a bacheche monofacciali a muro; 

 

DATO ATTO che: 

- alla Società affidataria verrà riconosciuto il diritto di installare sui predetti pali i propri impianti 

pubblicitari, sui quali la Società stessa provvederà ad affiggere la comunicazione pubblicitaria, 

istituzionale e promozionale per conto terzi oggetto del proprio business, così come sugli spazi a 

lei dedicati delle bacheche; 

- la fornitura e la posa in opera degli impianti pubblicitari sui pali di illuminazione pubblica sarà a 

carico della Società affidataria, la quale si impegna a realizzarli e posarli a regola d’arte, senza 

che gli stessi possano costituire pericolo o arrecare danni a cose o persone; 

 

SPECIFICATO che oggetto del contratto sarà anche: 

- la fornitura e posa in opera di 20 impianti formato 1,40x1,00 per le affissioni degli avvisi dei 

necrologi, da installare in sostituzione degli attuali. Durante la durata del contratto, resterà in 

capo alla Società contraente la manutenzione di detti impianti, i quali, al termine dello stesso, 

verranno ceduti all’ente in via definitiva, senza alcun onere aggiuntivo; 

- la realizzazione di due campagne pubblicitarie istituzionali per ogni anno del contratto, della 

durata di 14 giorni, su almeno 25 pali installati nel territorio comunale; 

- la prestazione di interventi di rimozione di impianti pubblicitari non autorizzati, indicati dalla Polizia 

Locale, per cui la Società si impegna a garantire gli interventi con mezzi e personale idoneo, per 

un totale di 3 giorni per ogni annualità oggetto contratto. 

 

ATTESO che l’Ente intende stipulare il contratto per l’utilizzo dei pali dell’illuminazione pubblica, per 
l’affissione di impianti pubblicitari con messaggi di comunicazione istituzionale, commerciale, 
promozionale e di bacheche a muro, con decorrenza 1/1/2021 - 31/12/2027; 

CONSIDERATO che l’importo posto a base d’asta è pari a € 7000,00 e che l'appalto sarà aggiudicato 
secondo il criterio dell'offerta al "maggior rialzo" in analogia a quanto previsto dall'art.95, comma 4, del 
D.Lgs. n.50/2016 nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta al "prezzo più alto" 
rispetto alla base di gara; 

RICHIAMATO il capitolato speciale d’appalto allegato e l’avviso di indizione della manifestazione di 
interesse; 

SPECIFICATO che la manifestazione di interesse persegue esclusivamente fini di pubblicità e 
trasparenza, al fine di individuare una rosa di operatori economici interessati a partecipare alla 
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successiva fase selettiva, che avverrà tramite l’impiego della piattaforma Sintel, e a cui avranno accesso 
tutte le società che abbiano manifestato interesse e siano state ritenute idonee; 

PRESO ATTO di quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
 
VISTO che tale somma è inferiore alla soglia prevista dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. N. 
50/2016 (di Euro 40.000,00) ed è pertanto possibile procedere mediante affidamento diretto attraverso la 
piattaforma telematica ARCA- Sintel; 
 

CONSIDERATO che il rapporto sarà regolato da corrispondenza commerciale (conferma ordine 
sottoscritta da responsabile) e non si provvederà a stipulazione di contratto formale essendo l’importo 
della prestazione inferiore alla soglia individuata dall’art. 23 del regolamento dei contratti e dall’art. 31 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, D.L. 94/2012 è stata avviata la procedura di cui alla legge 
Regionale n. 33 del 28/12/2007 e del DPR 101/2002 tramite la piattaforma telematica di e-Procurement 
Sintel di ARCA Lombardia; 
 
VALUTATO inoltre il principio di proporzionalità, rotazione, oltre che l’adeguatezza e l’idoneità della 
presente procedura, anche in relazione all’importo previsto di contratto; 
 
VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/2016; 
 

RITENUTO che il programma sia aderente alla volontà dell’Amministrazione Comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successivi 
provvedimenti attuativi, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

VISTO: 

- che con deliberazione consiliare n. 45 del 28/11/2019 è stato approvata la nota di aggiornamento  al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

- che con deliberazione consiliare n. 47 del 28/11/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione 2020-2022, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di entrata e 

spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento delle 

attività di competenza comunale; 
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ACCERTATO che: 
- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal 

concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 
- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti 

delle spese disposte con il presente provvedimento  è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa; 

 
VISTI: 
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs 118/2011; 
- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Direttore del Settore Finanziario ai 
sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n 267/2000; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 05/11/2018 con cui l’Amministrazione Comunale 
ha approvato l’ultima versione della dotazione organica dell’ente; 
 
VISTO il decreto del Sindaco nr. 48 del 01/10/2018 con cui sono state attribuite alla Dott.ssa Lia Gaia 
Vismara le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del D.lgvo 18/08/2000 per il Settore Sicurezza del 
Comune di Corbetta; 

 
 

DETERMINA 

 

 

1) le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

1) di dare avvio alla manifestazione di interesse, per la successiva fase di invito alla procedura 

relativa all’affidamento del contratto di utilizzo dei pali di illuminazione pubblica, siti nel comune di 

corbetta, per l’installazione di impianti pubblicitari ; 

 

2) di approvare il Capitolato speciale di appalto, l’avviso e l’istanza di partecipazione, allegati alla 

presente; 

 

3) di pubblicare la presente determina egli allegati sul sito del comune, nella sezione 

amministrazione trasparente; 

4) ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa;  
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5) che la spesa impegnata rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti 

territoriali ai saldi di finanza pubblica; 
 

6) ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 265/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 
amministrativa del presente provvedimento; 

 
 

 

 

 

  Il Responsabile del  Settore Sicurezza 

  Lia Gaia Vismara
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