CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Determinazione N. 772 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DEL
"PROGETTO 202020. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELL'ENERGIA
PRESSO IL DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO" PER LA FORNITURA E POSA DI UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE. CUP B74B13000590003 CIG 5532261632.
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
ii. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
iv. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/01/2011 relativo all’attribuzione dell’incarico di
funzioni dirigenziali per il Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio;
vista la deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31 del
27/8/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP);
richiamato il decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31.10.2015 ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016 , di conseguenza per gli enti locali che non hanno approvato

il bilancio di previsione entro il 31 dicembre scatta , in automatico, l’esercizio provvisorio e
pertanto, così come previsto dall’art. 163 comma 1 e 3, del d.lgs. 267/2000;
premesso che con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l’esercizio 2015, al Servizio Gestione
del Patrimonio Edilizio è stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 2 Attuazione del piano delle
opere pubbliche di competenza del servizio edilizia;
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 4219 del è 24/12/2013 stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento in parola per l’importo complessivo di € 369.757,83, di cui
200.000,00 € per lavori a carico della Provincia da affidare ad operatore economico secondo le
procedure previste dalle norme vigenti e € 169.757,83 per la realizzazione delle opere di
completamento del laboratorio realizzabili mediante sponsorizzazione tecnica da parte dei soggetti
che hanno risposto alla manifestazione di interesse di cui sopra;
vista la determina dirigenziale n. 1353/2014 del 29/05/2014 con la quale si accettavano le
sponsorizzazioni tecniche nell’ambito del "PROGETTO 202020. LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DELLA CASA PER L’ENERGIA PRESSO IL DISTRETTO
SCOLASTICO DI MIRANO”, consistenti nell’acquisizione di forniture o realizzazione di lavori,
offerte dai da alcuni operatori economici a seguito di apposito avviso pubblico di manifestazione
d’interesse.
considerato che i lavori sono attualmente in corso e che con comunicazione prot. n. 15501 del
23/02/2016 l’operatore economico R.G. impianti s.r.l., con sede in via Ponte Grasso 25 Salzano
(VE), manifestava interesse alla sponsorizzazione per la fornitura e montaggio di un sistema di
monitoraggio ambientale per il costruendo laboratorio.
accertato che tale impianto risulta compatibile con le indicazioni progettuali esecutive relative alla
casa dell’energia di cui all’oggetto;
ritenuto di procedere all’affidamento della sponsorizzazione tecnica all’operatore economico
suddetto, con le stesse modalità di cui al la determina dirigenziale n. 1353/2014 del 29/05/2014 in
quanto vantaggiose e convenienti per la Città metropolitana di Venezia.
DETERMINA
1. di accettare la sponsorizzazione tecnica nell’ambito del "PROGETTO 202020. LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA PER L’ENERGIA PRESSO IL
DISTRETTO SCOLASTICO DI MIRANO”, consistente nell’acquisizione di forniture
offerte dal seguente operatori economico:

Operatore Economico

R.G. impianti s.r.l.

Oggetto della
sponsorizzazione
tecnica
Fornitura e posa di un
sistema di monitoraggio
ambientale

Corrispondente valore
economico della
sponsorizzazione tecnica

€ 6.100,00

2. di dare atto che verrà stipulato apposita lettera di ordinazione per la sponsorizzazione
regolante le modalità e gli impegni reciproci;

3. di dare atto che gli elementi sostanziali dell’accordo di sponsorizzazione saranno
formalizzati attraverso appositi lettera d’ordine per le modalità e gli impegni reciproci e che
definiscono il valore della sponsorizzazione, il tipo di sponsorizzazione e la durata;
4. di stabilire che l’eventuale assoggettabilità della presente sponsorizzazione all’imposizione
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi del DPR 633/72, rimarrà a carico di ogni
“Sponsor”;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

