
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
Ufficio Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   GE/172/2020 del  05/08/2020

 NUMERO PROTOCOLLO  GE/5848/2020 del  05/08/2020

Oggetto: Affidamento dell’incarico ad ATAC SpA per il servizio di allestimento degli spazi pubblicitari non
convenzionali all’interno dei vagoni dei treni della metropolitana, finalizzato alla diffusione di campagne di
comunicazione istituzionale promosse da Roma Capitale. Impegno di spesa € 24.400,00 (I.V.A. al 22% inclusa). 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: Ilaria Argentino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

Premesso che                                                                 

 

uno degli obiettivi primari del programma di questa Amministrazione è quello di garantire la massima informazione e
trasparenza sull'organizzazione e le attività di Roma Capitale;

 

l’Amministrazione Capitolina ha il dovere di rendere visibile la propria attività di comunicazione informando i
cittadini sulle iniziative istituzionali, come recita l’art. 1 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);

 

Roma Capitale svolge pertanto un’intensa e quotidiana attività di comunicazione, rivolta sia ai cittadini che ai turisti,
avvalendosi a questo scopo di vari strumenti di comunicazione di massa;

 

la Direzione Modelli e Strumenti di comunicazione – Chiamaroma 060606, per poter potenziare l’attività di
comunicazione per conto di tutta l’Amministrazione, oltre ad utilizzare a norma di legge e di regolamento gli spazi
gratuiti a disposizione della comunicazione istituzionale, ha la necessità di reperire il maggior numero di spazi di
pubblicitari;

 

uno dei mezzi più idonei per la divulgazione di messaggi pubblicitari, per la sua elevata visibilità, è quello degli spazi
pubblicitari sugli autobus e nella metropolitana di Roma;

 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.2 del 16 gennaio 2018 è stato prorogato fino al 3 dicembre 2021
l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, comprensivo delle linee di superficie e delle metropolitane, alla
Società ATAC

S.p.A., il cui capitale è interamente detenuto da Roma Capitale;

 

il contratto di servizio sottoscritto tra Roma Capitale e ATAC S.p.A, (approvato con Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 273/2015, di cui si allega estratto), agli articoli 4 e 16, affida ad Atac S.p.A. anche lo sfruttamento
commerciale e pubblicitario su mezzi, infrastrutture e aree di sua proprietà o ad essa affidati;

 

ATAC S.p.a., nell’ambito di tale sfruttamento commerciale, ha recentemente introdotto, quale servizio offerto in
esclusiva, alcuni spazi pubblicitari cosiddetti “non convenzionali” ovvero adesivi removibili posti sui sedili, sui soffitti
e sulla parte convessa delle giostre di snodo all’interno delle vetture della metropolitana;

 

si ritiene che tale tipologia di spazi pubblicitari sia particolarmente idonea per la diffusione delle campagne di
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comunicazione istituzionale promosse da Roma Capitale, con particolare riferimento al target degli utenti del trasporto
pubblico;

 

Considerato che

 

ai sensi dell’art.16, comma 5, del sopra citato contratto di servizio ATAC SpA riserva a Roma Capitale il 20% degli
spazi pubblicitari disponibili sui mezzi di trasporto utilizzati per il servizio, correntemente utilizzati dal Dipartimento
Comunicazione Partecipazione e Pari Opportunità per le campagne di comunicazione istituzionale;

 

gli spazi pubblicitari non convenzionali ricavati all’interno delle vetture della metropolitana eccedono il suddetto 20%
e possono essere pertanto utilizzati da Roma Capitale solo mediante il conferimento ad ATAC SpA di un incarico
extra contratto di servizio, tenuto che ATAC SpA è concessionaria in via esclusiva dei suddetti spazi, come da
dichiarazione prot. 5481 del 27/07/2020 allegata in atti;

 

la procedura di affidamento intercorrente fra Roma Capitale ed ATAC SpA non rientra nell’ambito di applicazione
del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto tra i due soggetti giuridici ricorrono le condizioni di cui all’art.5, comma 1,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e, a tal fine, Roma Capitale e ATAC SpA sono iscritte, con il prot. 0006410
del 23/01/2018, nell’apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti di cui all’art.192 del decreto legislativo n.50/2016;

 

a tal fine, con nota prot. GE 2938 del 20/04/2020 è stato chiesto un preventivo a ATAC SpA per l’allestimento dei
suddetti spazi pubblicitari non convenzionali da riservare alle campagne di comunicazione istituzionale di Roma
Capitale;

 

la società Atac SpA ha inviato il preventivo richiesto, acquisito al protocollo al nr. GE 5684 del 30/07/2020, per la
personalizzazione, con pellicola adesiva removibile, degli spazi interni ai vagoni di tre treni per la durata di un mese
ciascuno, al costo di 24.400,00 IVA al 22% inclusa;

 

tale costo è stato ritenuto congruo e costituisce un efficiente impiego delle risorse pubbliche in relazione alle finalità
perseguite;

 

al fine di regolamentare l’affidamento del servizio è stato predisposto un apposito disciplinare contenente le specifiche
tecniche e la definizione rapporti intercorrenti fra Roma Capitale e ATAC SpA nell’ambito dell’incarico in questione,
disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento

 

 

Con nota GE 5787 del 04/08/2020 è stato trasmesso al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane l’elenco dei
nominativi per il controllo antipantouflage della società ATAC S.p.A. pertanto l’efficacia del contratto è subordinata
all’esito positivo dei controlli;
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con Circolare del Segretariato Generale, Direzione Trasparenza e anticorruzione, prot. RC/39260 del 14 dicembre
2018, è stato previsto che, nei casi in cui occorra procedere con urgenza all’affidamento, sia rimessa alle valutazioni
del Dirigente Responsabile la possibilità di effettuare i suddetti controlli dopo la stipula del contratto, contemperando
la necessità di procedere celermente all’affidamento con l’eventualità di riscontrare successivamente alle possibili
situazioni di incompatibilità;

 

che ricorrono le condizioni di urgenza indicate nella citata circolare;

 

Preso atto

 

che il DURC della società ATAC S.p.A. è stato acquisito al protocollo al nr. GE 5006 del 08/07/2020 e risulta regolare;

 

che la tipologia di contratto di cui al presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del
d.lgs. 241/1997;

 

che la determinazione ANAC nr. 4 del 07 luglio 2011, avente ad oggetto " Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" , al punto 2.5 prevede espressamente  che "devono
ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro
derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle
stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd.
affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in
tal caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli elementi
costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà."

 

Che, essendo ATAC una società in-house, con capitale sociale detenuto al 100% da Roma Capitale, come da visura
CCIAA prot. GE 5791/2000, la stessa non è pertanto soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui ai punti 4 e 5 delle
suddette linee guida, ovvero acquisizione del codice CIG e utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi vanno comunicati alla stazione appaltante unitamente ai nominativi
dei titolari e degli eventuali delegati ad operare sugli stessi;

che con modello 45 prot. GE 5449/2020 la società ATAC Spa  ha comunicato gli estremi del conto corrente di
regolamento (Unicredit - IBAN IT44F200805364000102876198) 

che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il F.P.C.I Ilaria Argentino;

 

che in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, è stata accertata
l’assenza di dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal R.U.P., segnalanti eventuali conflitti d’interesse
come da attestazione GE 5718 del 31/07/2020 resa dal RUP Ilaria Argentino;

 

preso atto della dichiarazione di ATAC SpA relativa alle disposizioni contenute nel Patto di Integrità di Roma
Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati, acquisita come
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DSNNTN74P05F611N
Evidenziato



allegato al protocollo n° GE 5467 del 27/07/2020;

Vista la documentazione esibita in atti;

Visto l’art.192 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visto la Legge 150/2000;

Visto la Legge 136/10;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA 

 DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa:

a) di affidare ad ATAC SpA (codice creditore 41020) il servizio di allestimento degli spazi pubblicitari non
convenzionali all’interno dei vagoni dei treni della metropolitana, finalizzato alla diffusione di campagne di
comunicazione istituzionale promosse da Roma Capitale, consistente nella collocazione di adesivi removibili posti sui
sedili, sui soffitti e sulla parte convessa delle giostre di snodo all’interno delle vetture di tre treni e la relativa esposizione
per un periodo di un mese per ciascun treno;

b) di approvare a tal fine lo schema di disciplinare nel quale sono precisate le specifiche tecniche dell’allestimento
pubblicitario ed i rapporti intercorrenti fra Roma Capitale e ATAC SpA nell’ambito dell’incarico in questione,
disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento

c) di stabilire che il servizio si concluderà entro e non oltre il 31/12/2020;
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d) di impegnare la somma di: € 24.400,00 (I.V.A. al 22% inclusa) per l’affidamento alla società ATAC S.p.A. del
servizio suddetto, come da preventivo prot. GE 5684 del 30/07/2020 che si ritiene congruo;

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura una volta completato il servizio e sarà effettuato con
successiva Determinazione Dirigenziale agli stessi patti e condizioni del Disciplinare di cui al precedente punto b),
successivamente all’accertamento della prestazione effettuata, su dichiarazione della conformità del servizio da parte
del Responsabile dell’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, corredata dai
giustificativi delle attività oggetto dell’incarico, tramite bonifico sul conto corrente di cui all'allegato modello 45 prot.
GE 5449/2020.

 

La spesa di € 24.400,00 IVA al 22% inclusa grava sui fondi di Bilancio 2020, centro di costo 1CO – Capitolo/Articolo
1306084/412 e ricade al 100% sull’attività di dettaglio 1CO7001 -” Ufficio Campagne” della matrice COAN.

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale istituzionale del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e
Pari Opportunità. Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà inoltre agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale

 

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno2020

1306084    / 412   SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA
COMUNICAZIONE

1.03.02.16.99901
01

ATAC S.P.A. AZIENDA
PER LA MOBILITA' DI
ROMA CAPITALE

24.400,00

 CIG AFFIDAMENTI_IN_HOUSE
 CUP  

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
iMPEGNO 21188/2020 
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IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

FAQ_anac_tracciabilità.pdf 

Lguida_Anac_cig.pdf 

GE5791_CCIAA.pdf 

GE20200005467_DOCUMENTO_PRINCIPALE.pdf 

GE20200002938_ATAC_richiesta_preventivo_signed_firmato.pdf 

GE_5684_Preventivo_ATAC.pdf 

Ge_5718_conflitto_Argentino.pdf 

GE5787_20_trasmiss_nomi_antipant.pdf 

schema_contratto.pdf 

Nota_esclusiva_ATAC.pdf 

N_273_del_06_08_2015_3.pdf 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._2_18.pdf 

GE20200005006_Durc_Atac.pdf 

GE5549_Mod_45.pdf 

AllegatoProvvedimento_(1).rtf 
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