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DETERMINAZIONE PROT. N. 32880 REP.  N. 1930 DEL 09/08/2016       

 

————— 

Oggetto: Proposta di sponsorizzazione relativa alla realizzazione e manutenzione di un parcheggio 
pubblico gratuito con annessa area verde nel terreno di proprietà regionale sito nel 
Comune di Alghero, località Fertilia e identificato in catasto al foglio 49, mappale 347 – 
Adempimenti pubblicitari ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 50/2016 -  CIG ZDC1AE52FF. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n° 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n° 31, recante norme per la disciplina del personale regionale e 

per l’organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 2 del 10 febbraio 2015 

avente ad oggetto “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale 

degli Enti Locali e Finanze”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore al Personale n. 9224/3 del 31 marzo 2016 con il quale sono state 

conferite al Dott. Giovanni Antonio Carta le funzioni di Direttore del Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Sassari della Direzione Generale degli Enti Locali e 

Finanze, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 
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VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n° 11 recante norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione; 

VISTE le L.R. 11.04.2016 n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 

per l’anno 2016 e per gli anni 2016 – 2018 (legge di stabilità 2016” e n. 6, recante 

“Bilancio di previsione per l’anno 2016 e Bilancio pluriennale per gli anni 2016 – 2018”; 

VISTO il Conto del Patrimonio, esercizio finanziario 2014, ed in particolare i cespiti immobiliari 

inseriti all’identificativo 2354; 

 VISTA  la nota del 26 luglio 2016 (Ns. prot. n. 32341 del 5 agosto 2016), con la quale la società 

Marte srl propone la realizzazione e manutenzione di un parcheggio pubblico gratuito con 

annessa area verde nel terreno di proprietà regionale sito nel Comune di Alghero, località 

Fertilia e identificato in catasto al foglio 49, mappale 347, attraverso un contratto di 

sponsorizzazione per un valore pari a € 38.100;  

VISTO l’art. 19 comma 1 del D.lgs 50/2016 che prevede che “l'affidamento di contratti di 

sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, 

mediante dazione di danaro 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 rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica 

l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il 

contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il 

contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità 

e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo 

restando il rispetto dell'articolo 80; 

CONSIDERATO che la normativa sui contratti pubblici è stata oggetto di recente modifica, che per molti  

aspetti è soggetta ad una disciplina transitoria in attesa dell’emanazione dei decreti 

applicativi e che, con particolare riferimento ai contrattati di sponsorizzazione, l’Anac non 

ha ancora formulato indirizzi e criteri interpretativi;  



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE N.  1930  

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari DEL   09/08/2016 

  
 

  3/4 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni di cui al punto precedente, applicare le disposizioni di cui al 

comma 1 dell’art 19 del D.lgs 50/2016 anche ai contratti di sponsorizzazione di importo 

inferiore ai quarantamila euro; 

RITENUTO di dovere prevedere il seguente criterio di selezione in caso di ricevimento di eventuali 

ulteriori proposte da parte di altre imprese per lo stesso bene in seguito alla 

pubblicazione: 

 “Punteggio massimo ottenuto sommando i seguenti valori relativi alle spese di 

realizzazione, manutenzione e alla durata della gestione: 

1. Importo totale delle spese di realizzazione e manutenzione: Punti 0,1 ogni € 100,00 

2. Durata massima della gestione: Punti 6 per anno 

In caso di parità di punteggio di due o più proposte di sponsorizzazione si procederà 

mediante estrazione a sorte”. 

 Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

ART. 1 di prendere atto della proposta di sponsorizzazione presentata dalla società Marte srl in data 

5 agosto 2016 per un importo complessivo di Euro 38.100,00;  

ART. 2 di richiedere la pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, per 

almeno trenta giorni, di un avviso, con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento della 

proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto 

secondo lo schema che si allega alla presente; 

ART. 3 di prevedere il seguente criterio di selezione in caso di ricezione di eventuali ulteriori 

proposte da parte di altre imprese per lo stesso bene in seguito alla pubblicazione: 

 “Punteggio massimo ottenuto sommando i seguenti valori relativi alle spese di realizzazione, 

manutenzione e alla durata della gestione: 

1. Importo totale delle spese di realizzazione e manutenzione: Punti 0,1 ogni € 100,00 

2. Durata massima della gestione: Punti 6 per anno 

In caso di parità di punteggio di due o più proposte di sponsorizzazione si procederà 

mediante estrazione a sorte”; 
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La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, c. 9, della L.R. 13 novembre 1998, 

n. 31. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L.r. 13 novembre 1998, 

n. 31 ricorso gerarchico al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze entro trenta giorni e ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Cagliari entro 60 gg. e ricorso straordinario al presidente della 

Repubblica entro 120 gg.  

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni A. Carta 


