
Area Lavori Pubblici

Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N. 379 DEL 25/05/2022

Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DI AVVISO ESPLORATIVO DI 
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELL’AREA VERDE SITA TRA PIAZZA SANTA MARIA E 
PIAZZA CONCILIAZIONE SU CUI E’ POSATA L’OPERA D’ARTE “TRAME”

Il Dirigente dell’ Area Lavori Pubblici

adotta la seguente determinazione ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000

VISTI:
- l’art. 43 l. 449/1997, ancora in vigore, diretto a regolamentare la possibilità, per la pubblica 
amministrazione, di stipulare contatti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con 
soggetti privati;
- l’art. 119 d.lgs. 267/2000 secondo cui “in applicazione dell’art. 43 della l. 449/1997, al fine di 
favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali 
indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o 
servizi aggiuntivi”;
- l’art. 19 d.lgs. 50/2016 che recita “1. 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.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture 
direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti 
degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano 
applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La 
stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, 
all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;

VISTO il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2011 e, in particolare:
- l’art. 2 secondo cui “i contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti 
privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, 
servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a 
carico del bilancio dell’ente. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione 
di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla 



totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’ente, del previsto risultato da parte dello 
sponsor”;
- l’art. 3 che elenca le definizioni di “contratto di sponsorizzazione”, “sponsorizzazione”, 
“sponsor” e “spazio pubblicitario”;
- l’art. 4 che chiarisce la procedura di scelta dello sponsor, mediante selezione ad evidenza 
pubblica preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso o mediante procedura negoziata, 
nonché gli elementi essenziali dell’avviso pubblico e dell’offerta;
- l’art. 6 che definisce gli elementi del contratto di sponsorizzazione;

VISTA la deliberazione n. 203 del 29/12/2020 con la quale la Giunta Comunale, con il fine di 
valorizzare ed arricchire gli spazi pubblici e, al contempo, promuovere la cultura e la libera 
espressione artistica, approvava il progetto presentato dall’artista Daniela Benedini avente ad 
oggetto la realizzazione di una installazione artistica da collocare in Desio, tra piazza 
Conciliazione e piazza Santa Maria, denominata “Trame”;

DATO ATTO che:
- l’opera consiste in una struttura, di dimensioni di mt 4,7 x mt 3,5, costituita da montanti in 
tubolari in acciaio su cui sono posti dei pannelli di tamponamento realizzati in colore acrilico 
con la tecnica pittorica del “trompe l’oeil”;
- il tema dell’opera, attraverso la raffigurazione dei contorni di un volto femminile, vuole essere 
un omaggio all’intreccio dei molteplici fili che costituiscono la trama di un individuo e della sua 
comunità di appartenenza, con un riferimento simbolico alla realtà produttiva del territorio dei 
primi del Novecento, caratterizzata dalla significativa presenza delle industrie tessili Tilane, 
Gavazzi e Trezzi, nelle quali si filavano la lana e la sete e dove migliaia di donne hanno trovato 
impiego e costruito il futuro delle proprie famiglie;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 239 del 30/03/2021, l’Area Persona e 
Famiglia approvava il disciplinare di incarico all’artista e l’opera veniva posata ed installata, a 
cura della stessa, con invio, nel giugno 2021, del certificato di ultimazione dei lavori e di 
corretta posa della stessa;

RITENUTO necessario, al fine di una maggiore valorizzazione dell’opera, nonché di una 
compiuta riqualificazione dello spazio urbano su cui la stessa è stata posata, individuare un 
operatore economico disposto ad accollarsi la sistemazione e la manutenzione ordinaria dello 
spazio verde su cui l’area è inserita, garantendo un ritorno di immagine, in capo all’interessato, 
mediante l’esposizione di cartello pubblicitario, tramite la stipula di un contratto di 
sponsorizzazione;

VISTA la deliberazione n. 105 del 10/05/2022 con la quale la Giunta Comunale ha conferito 
indirizzo in ordine all’opportunità di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori presenti sul mercato, 
interessati a sistemare e mantenere l’area verde sita fra piazza Santa Maria e piazza 
Conciliazione, catastalmente individuata al foglio 38 ove è posizionata l’installazione artistica 
“Trame”, mediante stipula di contratto di sponsorizzazione;

VISTO che con il medesimo atto l’organo politico ha, in particolar modo, richiesto di 
regolamentare:
- la durata dell’affidamento di anni cinque, rinnovabili per un periodo di pari durata, previa 
richiesta scritta. Il rinnovo sarà subordinato ad approvazione mediante deliberazione di Giunta, 
diretta a verificare il rispetto degli obblighi assunti;
- la coerenza e l’armonia del progetto da selezionare con l’opera d’arte presente nell’area, 
tenendo conto che per la collocazione del manufatto pubblicitario, in adiacenza alla Basilica dei 



SS.Siro e Materno, ai sensi dell’art. 49, co. 2 d.lgs. 42/2004, occorrerà acquisire il nulla-osta 
della Soprintendenza;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente determina (Allegato 1), corredato a sua volta di n. 3 allegati tecnici (Allegati A,B,C) 
costituiti da:
- ALLEGATO A – planimetria area verde, inquadramento e stato di fatto;
- ALLEGATO B – domanda di sponsorizzazione;
- ALLEGATO C – schema di contratto di sponsorizzazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento relativo alla presente procedura, ai sensi 
della l. 241/90 e s.m.i., è l’arch. Floriana Petracco in forza del decreto di nomina sindacale n. 
21 del 03/12/2021;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è corredato dal visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, rilasciati ai sensi del comma 4 dell’articolo 147 bis del d.lgs. 
267/2000;

VISTO il d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs. 50/2016;
VISTA la l. 449/1997;  

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse facciano parte integrante della presente determinazione;

2. di procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni 
di interesse da parte di operatori presenti sul mercato, interessati a pubblicizzare la loro 
attività, mediante l’esposizione di cartelli pubblicitari con obbligo di sistemare e mantenere lo 
spazio messo a disposizione;

3. di approvare il testo dello schema di Avviso denominato “Schema di Avviso esplorativo 
finalizzato all’individuazione di soggetto interessato alla manutenzione ordinaria dell’area verde 
sita in Desio, tra piazza Santa Maria e piazza Conciliazione, ove è posata l’installazione artistica 
Trame”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1) nonché gli allegati tecnici costituiti da:
- ALLEGATO A – planimetria area verde, inquadramento e stato di fatto;
- ALLEGATO B – domanda di sponsorizzazione;
- ALLEGATO C – schema di contratto di sponsorizzazione;

4. di disporre che l’avviso medesimo sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Desio e 
presso l’Albo pretorio dello stesso per non meno di 15 giorni naturali e consecutivi. Al fine di 
darne massima trasparenza e visibilità, lo stesso sarà pubblicato altresì sul sito internet del 
Comune presso la pagina del “Commercio e attività produttive” dello sportello telematico del 
Comune di Desio;

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

6. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 4 dell’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267/2000;



7. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 3 e 9 del D.lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. saranno adempiuti nell’apposita sezione dedicata alla Trasparenza presente sul sito 
web del Comune.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente dell’ Area Lavori Pubblici
 PETRACCO FLORIANA / INFOCERT 

SPA


