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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
che con Deliberazione G.C. 448 del 2013 l'Amministrazione ha deliberato il mantenimento del Servizio delle Pubbliche Affissioni;
che il contratto  in corso di affidamento dell'attività della materiale affissione di manifesti cui è tenuta Roma Capitale  scade il 31 marzo 2015, come da DD  repertorio QH/56/2015 attualmente in Ragioneria;
che l'art. 11 secondo comma del D.Lgs. 163/2006  e l'art. 192 primo comma del D.Lgs. 267/2000 prevedono, prima dell'affidamento e della stipula dei contratti la determinazione a contrarre;
che l'attuale stanziamento di progetto di bilancio 2015 (limitato a soli 150.000,00 disponibili) rende opportuno ricorrere per ragioni di evidente economicità delle forme, dei tempi e dei costi di una procedura di gara alla disciplina vigente per i contratti sotto soglia comunitaria ed in particolare alla disciplina di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti; 
che  la Direttiva di Giunta  n. 1287 del 20 gennaio 2015 alla lettera E prevede espressamente il ricorso alle procedure sotto soglia ed, in particolare, a quella di cui all'art. 125 del Codice dei Contratti;
che, in particolare, è possibile ricorrere alla procedura del cottimo fiduciario per l'appalto del servizio in questione garantendo a tale procedura il massimo rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di condizioni e concorrenza integrando la disciplina di cui al Codice dei Contratti con le prescrizioni di cui alla Direttiva di Giunta predetta;
che, allo scopo, è stato pubblicato  sul sito del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive  - Formazione Lavoro,  Avviso Esplorativo per l'acquisizione dell'interesse, da parte delle Imprese, all'inserimento della propria Azienda/Società nell'elenco degli operatori economici idonei alla partecipazione di gara per il Servizio delle Pubbliche Affissioni;
che, con separate note, sono state notiziate le società che hanno partecipato a precedenti procedure di gara con Roma Capitale, nonché quelle che svolgono il medesimo servizio in questione nelle altre principali città italiane ad iscriversi all'elenco predetto, al fine di garantire la massima diffusione, trasparenza e pubblicità della procedura in questione;
che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva predetta, si procederà ad invitare solo ed esclusivamente le società che risulteranno iscritte nel predetto elenco alla data del 13.3.15, data ritenuta adeguata per consentire lo svolgimento delle successive fasi di gara in modo da assicurare il proseguimento del servizio dall'1.4.2015, salva la effettiva disponibilità delle risorse economiche in bilancio;
che ai sensi dell'art. 11 secondo comma del D.Lgs. 163/2006  e l'art. 192 primo comma del D.Lgs. 267/2000 :
- lo scopo  dell'affidamento è un' attività di Servizi  categoria 13 CPV 79341000-6  codice NUTS ITE 43;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento con cottimo fiduciario dell'attività della materiale affissioni di manifesti cui è tenuta Roma Capitale sugli impianti di  proprietà Comunale;
- le modalità di scelta del contraente è la gara informale ad inviti  ricorrendo  in via esclusiva alle imprese iscritte nei relativi elenchi,  di operatori/imprese idonee, appositamente formati;
- lo stanziamento per l'attività di che trattasi è pari ad € 150.000,00 voce economica/posizione finanziaria  U1 03 0SAP centro di costo  0AP;
all'impegno dei fondi necessario per la procedura di cottimo fiduciario si provvederà con altra Determinazione Dirigenziale;
i requisiti di idoneità sono indicati nel disciplinare di gara per procedura di cottimo fiduciario in corso di pubblicazione;
visti:
- l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- l'art. 192 primo comma del D.Lgs 167/2000;
- la Direttiva di Giunta n. 1287 del 20 gennaio 2015;
- la Deliberazione G.C. n. 448 del 2013;
- il TUEL, lo Statuto di Roma Capitale ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 
Di contrarre, per i motivi esposti in narrativa, attraverso cottimo fiduciario con gara informale a inviti riservata a operatori economici iscritti nell'apposito elenco di cui in premessa, come risultanti iscritti entro la data del 13.3.15, per l'affidamento del servizio dell'attività della materiale affissione di manifesti cui è tenuta Roma Capitale; 
le modalità di esecuzione dell'attività di cui all'affidamento viene disciplinata da  Capitolato Speciale d`appalto e relativo Disciplinare allegati parte integrante al presente atto e che saranno pubblicati sul sito di Roma Capitale dopo l'invio del lettere d'invito;
all'impegno dei fondi necessario per la procedura di cottimo fiduciario in questione si provvederà con altra Determinazione Dirigenziale;
la presente determinazione a contrarre non necessita di  dispositivo finanziario e griglia CO.AN. 
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