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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 330 Reg. Gen.le
N. 119 Reg Area - del 14/06/2022

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE
DINAMICHE DELLA COSIDDETTA "SMART CITY". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 Con Decreto n. 12 del 20.04.2022 il Sindaco ha attribuito la Posizione Con Delibera di Giunta Comunale n.
72 del 15.04.2021 è stato dato indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica Progettuale di provvedere alla
predisposizione del progetto di miglioramento dell'arredo urbano con soluzioni in grado di fornire servizi
ed utilità alla cittadinanza, in relazione alle dinamiche "Smart City", con annessi spazi pubblicitari;
 Con determina R.G. n. 401 – R.S. n. 87 del 24/06/2021 è stata indetta una manifestazione di interesse per
favorire la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, al fine di
procedere all'affidamento della fornitura ed installazione, a titolo gratuito per l’Ente, di impianti di
arredo urbano con annessi spazi pubblicitari, da collocarsi in luoghi ritenuti centrali, importanti o di
accesso alla città individuati dall'Ente con funzioni tecnologicamente avanzate che permettano alla
cittadinanza ed alla popolazione tutta di utilizzare sistemi di interazione e costituiscano un punto di
aggregazione e di diffusione notizie di pubblica utilità e di comunicazioni istituzionali per anni 5;
 Veniva pubblicato, all’albo pretorio online del comune di Telese Terme, alla sezione Amministrazione
trasparente dello stesso Ente nonché sulla piattaforma di e-procuremente Tutto Gare di ASMECOMM,
l’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDO URBANO TIPO SMART CITY,
prot. n. 6735 del 04.05.2021 con termine per la partecipazione fissato per il giorno 19.05.2021 ore 18:00;
 A seguito della manifestazione di interesse sopra citata, all’interno della piattaforma si sono abilitate n. 2
società ma senza presentare offerta;
 Pertanto, di fatto la procedura è andata deserta;
 Con determinazione R.G. n. 240 - R.S. n. 37 del 28.04.2022 è stato dato atto che la procedura di gara
indetta con “AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDO URBANO TIPO SMART
CITY” prot. n. 6735 del 04.05.2021 è andata deserta;
DATO ATTO che in data 16.02.2022, prot. n. 2441, è pervenuta al protocollo dell’Ente la PROPOSTA DI
PROGETTO PER LA FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE
DELLA COSIDDETTA SMART CITY da parte della società Interspot Pubblicità S.r.l. con sede in C.so Europa,
191 80017 – Melito di Napoli (NA) – P. IVA 04142961210;
DATO ATTO che la proposta progettuale prevede la fornitura ed installazione a titolo gratuito per l’Ente di
impianti di arredo urbano con funzioni tecnologicamente avanzate con annessi spazi pubblicitari, quali nello
specifico:
 n. 20 - Cestini porta rifiuti per raccolta differenziata (carta – multimateriale – indifferenziato) e deiezioni
canine con annessi spazi pubblicitari;
 n. 3 Orologi;
 n. 8 Panchine Smart;
 n. 2 Cartellone Pubblicitario con messaggio di “Benvenuto”;
 n. 30 Transenne pedonali con pannelli pubblicitari;
 n. 2 Pensiline autobus con pannelli pubblicitari;
 n. 20 Cartelli con segnaletica interattiva;
 Applicazione gratuita per smartphone riportante info di pubblica utilità e di carattere turistico.
VISTA la PROPOSTA DI PROGETTO PER LA FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO
CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE
DINAMICHE DELLA COSIDDETTA SMART CITY da parte della società Interspot Pubblicità S.r.l. con sede in
C.so Europa, 191 80017 – Melito di Napoli (NA) – P. IVA 04142961210;
CONSIDERATO che la proposta progettuale è perfettamente in linea con l’avviso pubblico precedentemente
divulgato;
RITENUTO, pertanto, necessario, da parte dell’UTC, procedere all'affidamento della fornitura ed
installazione, a titolo gratuito per l'Ente, dei suddescritti impianti (come ad esempio cestini porta rifiuti e
deiezioni canine, panchine, dissuasori, transenne parapedonali, etc. e segnaletica direzionale interattiva, di
cui taluni con telecamera orbitale e defibrillatori, applicazione gratuita per smartphone);
RITENUTO che in funzione del numero limitato di postazioni previste sul territorio, la fornitura di che trattasi
rientra nei limiti di contratto al di sotto di € 40.000,00;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici";

VISTI l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a mente del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria) avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio
di rotazione;
VISTO l'art. 36, comma 2 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prevedono che
la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento
di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
STABILITO:
 Che il fine del contratto che si intende perseguire è la PROPOSTA DI PROGETTO PER LA FORNITURA E
POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE
CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA SMART CITY;
 Che l’oggetto del Contratto Prevede la PROPOSTA DI PROGETTO PER LA FORNITURA E
POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE
CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA SMART CITY;
 Che la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura di Affidamento Diretto (ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.);
 Che l’affidamento è a titolo gratuito per l’Ente;
 Che la durata dell’affidamento degli spazi pubblicitari avrà la durata di 5 anni;
 Che il contratto sarà stipulato, con lettera commerciale, ai sensi dell’Art. 19, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il luogo di installazione per l'arredo Urbano di cui in premessa, sul territorio comunale,
dovrà preventivamente essere concordato con l'Amministrazione Comunale, di concerto con il Dirigente
dell'U.T.C. e il Responsabile del comando di Polizia Municipale;
RICHIAMATI:
 La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
PRESO ATTO della regolarità contributiva della Interspot Pubblicità S.r.l. con sede in C.so Europa, 191 80017
– Melito di Napoli (NA) – P. IVA 04142961210 a mezzo del DURC protocollo INAIL_32736259 del 27.04.2022
valido fino al 25.08.2022;
DATO ATTO che sono stati avviati tutti gli ulteriori necessari controlli di sorta;
VISTO DPCM del 17 luglio 2020 pubblicato sulla G.U. n. 244 del 02 ottobre 2020 - Suppl. Ord. n. 36;
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli art. 107, 109 e 147 del D.lgs. 267 del 18/08/2000
e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata;
 DI APPROVARE la PROPOSTA DI PROGETTO PER LA FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI
ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI,
IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA SMART CITY da parte della società Interspot
Pubblicità S.r.l. con sede in C.so Europa, 191 80017 – Melito di Napoli (NA) – P. IVA 04142961210;
 DI AFFIDARE la FORNITURA E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI
TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE
DELLA COSIDDETTA SMART CITY e la gestione degli spazi pubblicitari annessi per di anni 5, alla società
Interspot Pubblicità S.r.l. con sede in C.so Europa, 191 80017 – Melito di Napoli (NA) – P. IVA
04142961210, a titolo gratuito per l’Ente;
 DI STABILIRE:
- Che il fine del contratto che si intende perseguire è la PROPOSTA DI PROGETTO PER LA FORNITURA
E POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE
AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA
SMART CITY;
- Che l’oggetto del Contratto Prevede la PROPOSTA DI PROGETTO PER LA FORNITURA E
POSIZIONAMENTO IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON FUNZIONI TECNOLOGICAMENTE
AVANZATE CON ANNESSI SPAZI PUBBLICITARI, IN RELAZIONE ALLE DINAMICHE DELLA COSIDDETTA
SMART CITY;
- Che la scelta del contraente sarà espletata mediante procedura di Affidamento Diretto (ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.);
- Che l’affidamento è a titolo gratuito per l’Ente;
- Che la durata dell’affidamento degli spazi pubblicitari avrà la durata di 5 anni;
- Che il contratto sarà stipulato, con lettera commerciale, ai sensi dell’Art. 19, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
 DI DEMANDARE l’Efficacia della presente alla verifica dei requisiti minimi per la contrattualizzazione con
gli Enti pubblici da parte del soggetto affidatario;
 DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;
 DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Stefania PULCINO di provvedere a
tutti gli atti consequenziali.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 14/06/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to arch. Stefania Pulcino

