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Oggetto: Affidamento in concessione di n. 7 Pensiline pubblicitarie - fermate autobus per anni 3
(tre) dal 01/09/2017 al 31/08/2020.

IL RESPONSABILI DEL SETTORE TECNICO
E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO
• che questo Comune, con delibera di G.M. n. 132 del 03/11/2011, ha provveduto ad

approvare il riordino del piano generale degli impianti pubblicitari;
• che da tale atto amministrativo si desume la disponibilità di n. 7 pensiline autobus ubicate

nei punti di fermata Bus urbano ed interurbano come da prospetto allegato;

LOCALITA' TIPOLOGIA IMPIANTI
DA ESEGUIRE

Quantità I Superficie Imposta pubblicità
Leonforte Pensiline compI. Ma annua

J. Pensilina autobus Pensilina
P.Bran ciforti autobus 1 7,00 € 200,01

2. Pensilina autobus Pensilina
P. Carella autobus 1 7,00 € 200,01

3. Pensilina autobus Pensilina
.

C. Umberto - V. Bonsi2nore autobus 1 7,00 € 200,01

4. Pensilina autobus Pensilina
C. Umberto - CompI. B.I.F autobus l 7,00 € 200,01

5. Pensilina autobus Pensilina
C. Umberto - Bambinopoli autobus 1 7,00 € 200,01

6. Pensilina autobus Pensilina
Via Michelanf!elo - Cimitero autobus 1 7,00 € 200,01

7. Pensilina autobus Pensilina
Via Granfonte autobus l 7,00 € 200,01

• che con apposito avviso prot. n. 3201 del 14/02/2017 pubblicato sul sito web del Comune
sino al 03/03/2017 questo Comune ha manifestato la volontà di dare in concessione i
suddetti impianti, previo intervento manutentivo al fine di renderli idonei all'uso
istituzionale e pubblicitario, con le condizioni e le modalità ivi stabilite

Considerato che:
• alla scadenza fissata nessuna impresa a fatto pervenire manifestazione di interesse alla

proposta del Comune e quindi si ritiene opportuno affidare direttamente la concessione di n.
7 pensiline;



• la ditta Endì srl Endì srl - Cod. Fisc. / P.I 01394200362 - con sede in P.zza S. Francesco n.
17 94013 Leonforte ha presentato con nota pro t. n. 14913 del 18/07/2017 proposta che a
seguito di trattative, viene in sintesi così rimodulata: a) ripristino delle pensiline con
investimento iniziale a carico totale della Ditta affidataria; b) decorrenza dell' affidamento
dal 01/09/2017 ed esenzione imposta pubblicità dal 01/09/2017 al 31/08/2017; c) 50%
dell'imposta pubblicità dovuta ammontante ad € 700,00 dal 01/09/2018 al 31/08/2019; d)
100% dell'imposta pubblicità dovuta ammontante ad € 1400,00 dal 01/09/2019 al
31/08/2020; e) manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Ditta affidataria; f)
responsabilità civile dell'impianto pubblicitario (es.: caduta di un pannello, ecc.) a carico
della Ditta affidataria, salvo le responsabilità civili strutturali e della proprietà dell'impianto
che saranno a carico di questo Comune;

• che tale proposta seppur rimodulata, è conforme alla manifestazione di interesse pubblicata
sul sito web di questo Comune, con apposito avviso prot. n. 3201 del 14102/2017;

• Che la Ditta affidataria del servizio, ha in affidamento con questo Comune il servizio di
affissione e defissione dimostrando affidabilità, professionalità, competenza per quanto
concerne la gestione dei servizio oggetto della presente;

• l'espletamento di tale servizio comporterà con la decorrenza di cui sopra, che a regime
comporteranno una maggiore entrata per Imposta di Pubblicità di € 1.400,00 annui.

DATO ATTO che per i servizi di che trattasi non vi sono convenzioni Consip attive.

VISTO il vigente Regolamento per la fornitura dei beni e dei servizi (deliberazione del Consiglio
Comunale n. 141/2012) che annovera tra i servizi che possono eseguirsi in economia (art. 5 comma
46) tutti i servizi ... rientranti nell 'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, fino al limite
massimo di € 40. 000, 00.

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e
183 e 192;

DETERMINA
• di affidare per anni tre con decorrenza dalO 1/09/20 17 e scadenza il 31/0812020, alla Ditta

Endì srl - Cod. Fisc. / P.I 01394200362 - con sede in P.zza S. Francesco n. 17 94013
Leonforte - di n. 7 pensiline di cui in epigrafe descritte, alle seguenti condizioni: a)
ripristino delle pensiline per renderle idonee all'utilizzo, con investimento iniziale a totale
carico della Ditta affidataria; b) decorrenza dell'affidamento dal 01/09/2017 ed esenzione
100% imposta pubblicità dal 01/0912017 al 31/08/2017; c) 50% dell'imposta pubblicità
dovuta ammontante ad € 700,00 dal 01/09/2018 al 31/08/2019; d) 100% dell'imposta
pubblicità dovuta ammontante ad € 1.400,00 dal 01/09/2019 al 31/0812020; e)
manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Ditta affidataria; f) responsabilità
civile dell'impianto pubblicitario (es.: caduta di un pannello, ecc.) a carico della Ditta
affidataria, salvo le responsabilità civili strutturali e della proprietà dell'impianto che
saranno a carico di questo Comune;

• Di notificare la presente alla Società Endì srl con sede in P.zza S. Francesco n. 17 94013
Leonforte nella persona del suo rappresentante legale Sig. D'Agostino Giovanni, ai fini dell'
accettazione delle condizioni e modalità del disciplinare del servizio.

Il Respo . bile dell' istruttoria
Ci n
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