PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE E IL COMUNE DI PELAGO
PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DEL
PONTE MEDICEO SULLA SIEVE E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE ARTISTICA E FUNZIONALE DEL PONTE MEDIANTE CONTRATTO DI
SPONSORIZZAZIONE
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno xx (xxxxxxxx) del mese di ………….. nella
sede del Comune di Pontassieve in Via Tanzini 30 , Pontassieve - sono presenti:
- Marco MAIRAGHI – Sindaco del Comune di Pontassieve
- Renzo ZUCCHINI - Sindaco di Pelago.
PREMESSO CHE
-

-

i centri storici di Pontassieve e di San Francesco di Pelago sono collegati dal Ponte Mediceo
dove è consentito il transito veicolare ad unica corsia verso la frazione di San Francesco;
il ponte, di antica costruzione, rappresenta un bene architettonico e monumentale di primaria
importanza storica ed è considerato uno dei simboli principali del territorio nonché un ideale
simbolo di collegamento fra le due comunità;
è interesse delle due amministrazioni procedere alla valorizzazione artistica del Ponte
Mediceo e alla riqualificazione funzionale dell’area di pertinenza finalizzata alla messa in
sicurezza della percorribilità pedonale del ponte, interessato da transito veicolare a senso
unico;
che le amministrazioni non dispongono al momento di risorse sufficienti e di professionalità
idonee per la progettazione e la realizzazione dell’intervento di riqualificazione funzionale
e di illuminazione artistica del monumento;
che si ipotizzato il ricorso ad un contratto di sponsorizzazione tecnica (ai sensi di quanto
indicato all’art. 119bis del D. lgs. n. 163/2006) con soggetti interessati alla realizzazione
dell’intervento, assicurando per l’eventuale sponsor il ritorno di immagine derivante dal
rendere un così importante e meritorio servizio alle comunità;

Tutto ciò premesso, vista la normativa di seguito elencata:
-art. 119 d D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico EE.LL. e ss.mm.ii.
-art 120 del D. lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii.
-art. n°26, e 119bis del D. lgs. n. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e ss.mm.ii.
- il regolamento Comune di Pontassieve per la disciplina del contratto di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione approvato dal Consiglio del Comune di Pontassieve con delibera n°56 del
29/4/2010
- il regolamento Comune di Pelago per sponsorizzazione ed accordi di collaborazione approvato dal
Consiglio …………… con delibera n°……. del …………..
si aderisce e si stipula il seguente
PROTOCOLLO D’INTESA
1) Le premesse sono parte integrante del Protocollo d’Intesa e costituiscono i presupposti su cui si
fonda il consenso delle parti;
2) I Comuni di Pontassieve e di Pelago d’intesa fra di loro si impegnano ad elaborare un avviso di
contratto di sponsorizzazione tecnica avente ad oggetto la realizzazione dell’impianto di
illuminazione artistica e funzionale del Ponte Mediceo sulla Sieve nell’ambito di un processo di

riqualificazione architettonica complessiva di detto ponte nonché della riqualificazione funzionale
dell’area di pertinenza del Ponte Mediceo sulla Sieve oltre la progettazione definitiva ed esecutiva
degli impianti di illuminazione artistica e funzionale di messa in sicurezza del transito pedonale del
ponte, per raggiungere i seguenti obiettivi:
- migliore valorizzazione del Ponte Mediceo
- Risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tra i singoli
punti luce, di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso
3) Il Comune di Pontassieve, si farà carico della responsabilità del procedimento per la procedura
di sponsorizzazione prevista dall’art. 26 del Codice dei Contratti, designando a tale scopo il
Dirigente dell’Area Governo del Territorio Alessandro Degl’Innocenti;
4) I Comuni di Pontassieve e di Pelago provvederanno, attraverso le proprie strutture tecniche, ad
previsto dalla normativa sui Lavori Pubblici;
5) I Comuni di Pontassieve e di Pelago provvederanno ciascuno per la metà del valore della
sponsorizzazione, a prevedere le apposite partite nei rispettivi bilanci e nei confronti dello sponsor a
rispettare l’obbligo per l’ente pubblico di fatturare le prestazioni, secondo le indicazioni fornite
dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e Delle finanze

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

