
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 590 del 15/12/2020

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: REALIZZAZIONE  E  SUCCESSIVA  MANUTENZIONE  DELL'AIUOLA 
CENTRALE  DELLA  ROTATORIA  DI  VIA  EMILIA  OVEST 
ALL'INTERSEZIONE CON VIA CHINNICI  -  APPROVAZIONE BANDO E 
ATTI TECNICI CON RELATIVA PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI
• il Decreto Sindacale del 21 settembre 2019 Prot. n. 16641 con il quale viene conferito l'incarico 

di direzione del 3° settore “Lavori pubblici, patrimonio, infrastrutture” all’Ing. Sabrina Bocedi, 
ai  sensi dell'  art.  50 comma  10 del TUEL  approvato con D. Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
• la macro struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 92 

del 30 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli art. 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli  enti  locali”,  approvato con D. Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 e  successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di responsabile del 3° settore;

 DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2020-2022 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 35  del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 62  del 5 maggio 2020, esecutiva a norma di legge, 
è stato approvato il Piano degli obiettivi/Piano della Performance per il triennio 2020-2022;

VISTA la  deliberazione della  Giunta  Comunale n.  144 del  17  novembre  2020 con  la  quale  si 
approva la metodologia di realizzazione e manutenzione del verde di arredo dell’aiuola centrale 
della rotatoria di Via Chinnici all’intersezione con Via Emilia ovest, metodologia che consiste nella 
“sponsorizzazione”  da  parte  di  soggetti  privati,  ossia  eseguendo  le  operazioni  necessarie  alla 
realizzazione ed alla successiva cura del verde a costo zero per l’Amministrazione Comunale in 
cambio dell’apposizione di cartelli o spazi pubblicitari da parte del soggetto che realizzerà il verde 
di arredo;

VISTI gli atti predisposti allo scopo dall’Ufficio Ambiente comunale e necessari a dar corso a tale 
metodologia ed allegati alla presente determinazione ed in particolare:
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 bando di gara, dove vengono anche indicati i criteri di assegnazione dell’area da realizzare e 
manutendere;

 schema di contratto da sottoscrivere successivamente con la ditta affidataria del servizio;
 elenco delle operazioni minime di manutenzione richieste;
 indicazioni progettuali per la realizzazione dell’aiuola della rotatoria in oggetto;
 facsimile di domanda;
 individuazione delle aiuole dei singoli incroci da realizzare;
 dichiarazione cumulativa su cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. e 

varie:
 dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, punto 3 del suddetto Decreto Legislativo;

RITENUTO di approvare gli  atti  e la  documentazione necessaria  a dar corso alla  procedura di 
“sponsorizzazione”  per  la  realizzazione  e  manutenzione  dell’aiuola  centrale  della  rotatoria 
all’intersezione tra Via Chinnici e Via Emilia ovest;

CONSIDERATO che per quanto innanzi specificato, occorre procedere all’indizione di apposito 
avviso pubblico per la presentazione di progetti di realizzazione del verde di arredo di che trattasi 
sul sito  istituzionale  del  Comune  di  Rubiera  onde  consentire  a  qualsiasi  operatore  economico 
interessato, in possesso dei requisiti richiesti, di poter presentare la propria proposta progettuale;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.  di  approvare  gli  atti  allegati  alla  presente  determinazione  predisposti  dall’Ufficio  Ambiente 
comunale  e  necessari  a  dar  corso  alla  procedura  di  “sponsorizzazione”  per  la  realizzazione 
dell’aiuola  centrale  della  rotatoria  all’intersezione  tra  Via  Chinnici  e  Via  Emilia  ovest,  ed  in 
particolare:
 bando di gara, dove vengono anche indicati i criteri di assegnazione dell’area da realizzare e 

manutendere;
 schema di contratto da sottoscrivere successivamente con la ditta affidataria del servizio;
 elenco delle operazioni minime di manutenzione richieste;
 indicazioni progettuali per la realizzazione dell’aiuola della rotatoria in oggetto;
 facsimile di domanda;
 individuazione delle aiuole dei singoli incroci da realizzare;
 dichiarazione cumulativa su cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. e 

varie:
 dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, punto 3 del suddetto Decreto Legislativo;
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2. di procedere alla pubblicazione del bando di gara sul sito istituzionale del Comune di Rubiera, 
avente come oggetto: “Avviso per sponsorizzazione per la realizzazione e successiva manutenzione 
dell’aiuola centrale della rotatoria di Via Emilia ovest all’intersezione con Via Chinnici” a far tempo 
dalla  data  di  esecutività  del presente atto e fino al  sessantesimo giorno compreso dalla  data  di 
pubblicazione;

3. Di dare atto che non occorre impegno di spesa.

4.  di  dare atto  che non sussistono conflitti  di  interesse in  relazione al presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il P.I. Floriano Ciavattini;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 15/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE / 
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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