
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-31

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di Febbraio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di 
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  “Procedura di sponsorizzazione, da parte di privati per la manutenzione delle 
aiuole di Piazza della Vittoria” Assegnazione della sponsorizzazione alla seguente società: 
SISTEMA PARCHEGGI PARK VITTORIA s.r.l.

Adottata il 16/02/2022
Esecutiva dal 16/02/2022

16/02/2022 FRONGIA GIANLUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-31

OGGETTO: “Procedura di sponsorizzazione, da parte di privati per la manutenzione delle aiuole di 
Piazza  della  Vittoria”  Assegnazione  della  sponsorizzazione  alla  seguente  società:  SISTEMA 
PARCHEGGI PARK VITTORIA s.r.l.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

 -  che le aiuole di Piazza della Vittoria, costituiscono un cannocchiale visivo che collega i giardini 
in fronte alla stazione Brignole con la scalinata del Milite Ignoto, e ricoprono un’importante funzio-
ne per l’erogazione di servizi ecosistemici per il quartiere e la città;

- che la Civica Amministrazione, ha deciso di attivare, tramite la Direzione Facility Management – 
Settore Verde Pubblico e Spazi Urbani, una ricerca ad evidenza pubblica di sponsorizzazione delle 
aree verdi pubbliche, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. da parte di soggetti pubblici e 
privati;

- che sul sito del Comune nella sezione progetti per sponsor è stato pubblicato in data 31/12/2021 il 
progetto per la “ricerca di sponsor per la manutenzione del verde pubblico;

   Considerato:

- che la SISTEMA PARCHEGGI PARK VITTORIA s.r.l. con nota Prot. 10/01/2022.0006529.E del 
10/01/2022 ha manifestato la propria disponibilità ad aderire al citato Progetto pubblicato sul sito 
istituzionale, in qualità di Sponsor dell’area verde “Aiuole di Piazza Della Vittoria”- con attuazione 
diretta tramite terzi, del piano manutentivo per l’annualità 2022 per un importo preventivato di € 
30.000,00 (oltre IVA 22%) per un totale di € 36.600,00; 

Ritenuto quindi opportuno e necessario, per quanto sopra illustrato, procedere all’assegnazione del-
la sponsorizzazione in argomento, per l’importo di complessivo di Euro €. 36.600,00 (compreso di 
IVA) alla Società SISTEMA PARCHEGGI PARK VITTORIA s.r.l.
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Atteso che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa a cari-
co del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile; 

che il presente Provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)   

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

D E T E R M I N A

1)  di assegnare alla Società SISTEMA PARCHEGGI PARK VITTORIA s.r.l., per quanto premes-
so e in attuazione della disciplina dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997, nell’ambito del program-
ma generale di sponsorizzazioni delle aree verdi annualità 2022 la sponsorizzazione per l’area verde 
“Aiuole di Piazza Della Vittoria” per l’importo complessivo di Euro 36.600,00 (IVA compresa);

2) di prendere atto che la Società SISTEMA PARCHEGGI PARK VITTORIA s.r.l. si impegna a 
eseguire direttamente, tramite terzi, il piano manutentivo di 12 mesi per l’annualità 2022;

3) di rinviare a successivo provvedimento l’accertamento e l’impegno sul relativo capitolo di spesa 
a favore della Società SISTEMA PARCHEGGI PARK VITTORIA s.r.l.;

4) di demandare alle parti la firma del contratto di sponsorizzazione;

5) di demandare ai competenti uffici dell’Area delle Risorse Tecnico Operative per quanto riguarda 
la registrazione a cronologico dei relativi contratti;

 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore 
sulla tutela dei dati personali.

7) di dare atto dell’accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Dirigente
Ing. Gianluigi Frongia
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