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PREMESSO CHE
~~Roma Capitale all’art. 2 comma 11 del proprio Statuto garantisce alle persone con disabilità in modo particolare
“l’indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società. Tutela, altresì,
il loro diritto alla parità di opportunità, alla accessibilità e alla mobilità….” ;
che in data 03 agosto 2017 con Mozione n. 58 l’Assemblea Capitolina impegnava la Sindaca e la Giunta “ad adottare i
provvedimenti necessari a garantire alle persone con disabilità uditiva la piena partecipazione alla vita politica
capitolina e pubblica cittadina, rimuovendo le barriere sensoriali;
- a promuovere il riconoscimento della Lingua dei Segni (LIS) in tutti gli ambiti della Amministrazione di Roma
Capitale;
- a prevedere la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) durante le sedute delle Commissioni
Capitoline, durante le sedute dell'Assemblea Capitolina e in tutti gli eventi-incontri pubblici di Roma Capitale”.

CONSIDERATO CHE
~~in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e imparzialità della
P.A., nonché, per favorire la massima partecipazione di una platea più ampia di concorrenti, l’Ufficio dell’Assemblea
Capitolina, in esecuzione delle Linee ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornate al D. lgs n.
56/2017, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, intende acquisire la
manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase competitiva di
procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del “Servizio di sottotitolazione e interpretazione in lingua LIS delle sedute dell’Assemblea Capitolina anno 2018.” per un totale di 24 sedute dell’Assemblea Capitolina per un periodo (presumibilmente) di 4 mesi dal
15/06/2018 o comunque dalla data di affidamento del servizio;
importo presunto a base di gara: € 80.000,00 al netto di I.V.A.
con il presente provvedimento si approvano i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione Dirigenziale:
1 - Avviso di manifestazione di interesse;
Allegato A: Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;
Allegato B: Capitolato Prestazionale;
Allegato C: Protocollo di Integrità di Roma Capitale.
l’Avviso pubblico succitato ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alla successiva procedura di selezione, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale, non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura e, pertanto, non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione
per l'affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa,
L’ Avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’interno delle pagine di competenza dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina e
sull’Albo pretorio on-line per un numero di giorni pari a 20 (venti) consecutivi, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4,
di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 punto 5.1.4 e ss.mm.ii. aggiornate al D.lgs. n. 56/2017;
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il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marco Imbastaro;
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
con il presente provvedimento si rende necessario revocare la determinazione dirigenziale n. 109 del 10/04/2019 in
quanto, per mero errore materiale, non era stato allegato alla stessa lo schema di domanda di partecipazione alla
manifestazine di interesse in oggetto;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. aggiornate al D. lgs n. 56/2017,

DETERMINA
~~Per i motivi di cui in premessa e che s’intendono integralmente riportati:
1. di approvare l’allegato Avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento del “Servizio di sottotitolazione e interpretazione in lingua LIS delle sedute dell’Assemblea
Capitolina - anno 2018” per n. 24 sedute dell’Assemblea Capitolina per un periodo presumibilmente di 4 mesi dal
15/06/2018 o comunque dalla data di affidamento del servizio.
Costituiscono parte integrante dell’Avviso:
a) Allegato A: Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse (Allegato A dell’Avviso);
b) Allegato B: Capitolato Prestazionale;
c) Allegato C: Protocollo di Integrità.
2. di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l'Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;
3. di pubblicare il citato Avviso di manifestazione d’interesse unitamente agli allegati dello stesso, l’Allegato A: Schema
di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse Allegato B: Capitolato Prestazionale, e l’allegato C:
Protocollo di Integrità, sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione
Trasparente” all’interno delle pagine di competenza dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina e sull’Albo pretorio on-line
per un numero di giorni pari a 20 (venti) consecutivi in attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 punto 5.1.4 e
ss.mm.ii. aggiornate al D.lgs. n. 56/2017.
4. di nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento l’Ing. Marco
Imbastaro;
5. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
6. di revocare la determinazione dirigenziale n. 109 del 10/04/2018
Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
avviso_di_manifestazione_interesse_.doc
Capitolato_tecnico_.doc
All_6_Protocollo_integrita_2018.pdf
allegato_A__.docx
DD_109_2018.pdf
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