
Municipio Roma IV
U.O. Amministrativa e Affari Generali
SEGRETERIA DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1936/2019 del  15/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/140563/2019 del  15/10/2019

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’individuazione di un unico soggetto giuridico per l’organizzazione di
due eventi, il primo dei quali denominato “Festival delle tradizioni Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al
10 novembre 2019 in via Mozart dalle ore 14.00 alle ore 21:00, il secondo dei quali denominato “Aspettando
Natale” che avrà luogo in via Tiburtina nel giorno 8 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19:00. 

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Isabella Cozza

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABRIZIO MAZZENGA

 

 
rif: 201900066647 Repertorio: CE /1936/2019 del 15/10/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

~~Che è stata approvata, dalla Giunta del Municipio Roma IV, la Delibera n. 27 del 26/09/2019, per l’individuazione
di un unico soggetto giuridico per l’organizzazione di due eventi:

- il primo evento, “Festival delle tradizioni popolari e del folklore”, si terrà nelle giornate di venerdì 8 novembre,
sabato 9 novembre e domenica 10 novembre 2019, in Via Mozart, da Via Schubert esclusa a Via Sibelius esclusa, con
chiusura al traffico veicolare dalle ore 14:00 alle ore 21:00;

- il secondo evento, si terrà nella giornata dell’8 dicembre 2019, in Via Tiburtina, carreggiata laterale esterna direzione
centro, nel tratto stradale compreso tra Via dei Durantini e Via delle Cave di Pietralata, con chiusura al traffico
veicolare dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

- I soggetti partecipanti dovranno concorrere per la realizzazione di entrambi gli eventi,  non essendo consentita la
realizzazione di uno dei due soltanto.
1) L’evento denominato “Festival delle tradizioni popolari e del folklore” avrà carattere commerciale e culturale, in
particolare dovranno realizzarsi intrattenimenti musicali/balli, giochi di piazza delle vecchie tradizioni popolari, italiane
e non, e laboratori creativi.
Il lato commerciale prevederà la presenza di un minimo di 20 e un massimo di 40 stand enogastronomici con food
truck, anche dedicati alla birra e cioccolateria.
2) L’evento dell’8 dicembre 2019, avrà prevalentemente carattere commerciale-culturale e dovrà prevedere la
partecipazione di un numero minimo di 70 e massimo di 100 stand, per cui il soggetto giuridico partecipante, all’atto
della partecipazione alla gara, dovrà garantire la qualità e la tipologia di massima dei prodotti venduti con una loro
breve descrizione. Dovranno essere presenti stand con enogastronomia di qualità certificata, Km 0, food truck,
prodotti locali, bio-artigianato con laboratori, con l’esclusione di lotterie, vendita di animali, tiri a segno, armi e
prodotti vietati dalla legge.Almeno il 15% degli stand dovrà prevedere vendita e/o somministrazione di
prodotti/giocattoli a tema del Natale. Tutti gli stand dovranno essere addobbati e richiamare il Natale.
Quanto all’aspetto culturale, dovranno prevedersi intrattenimento destinato a bambini, ragazzi, adulti e famiglie, una
molteplicità di attività anche itineranti che si alternino per la durata della manifestazione, tra cui a titolo
esemplificativo: parata di Babbo Natale, postazione di laboratori artigianali per la realizzazione di opere sul posto
anche a fini didattici e dimostrativi, spettacoli teatrali dal vivo, spettacoli circensi senza animali, clowns, mangiafuoco,
zampognari ed esibizioni artistiche.

- per la realizzazione dell’intrattenimento culturale di entrambe le manifestazioni, si prevede un impegno di spesa,
IVA ed oneri inclusi di € 5000,00 (cinquemila/00).

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~occorre procedere all’approvazione della manifestazione d’interesse in oggetto;

in sede di conferenza di servizi del 07/10/2019, sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti, come da
verbale trasmesso con nota Prot. CE/138538 del 10/10/2019
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DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa, di indire una manifestazione d’interesse, al fine di individuare un unico soggetto 
giuridico per l’organizzazione di due eventi:
- il primo denominato “Festival delle tradizioni Popolari e del Folklore, che si terrà dall’8 al 10 novembre 2019 in via
Mozart, da Via Schubert esclusa a Via Sibellius esclusa,  dalle ore 14.00 alle ore 21:00;
- il secondo denominato “Aspettando Natale” che avrà luogo in via Tiburtina, carreggiata laterale esterna direzione
centro nel tratto stradale compreso tra Via dei Durantini e Via delle Cave di Pietralata, nel giorno 8 dicembre 2019 dalle
ore 9.00 alle ore 19:00.

Di approvare altresì lo schema della manifestazione d’interesse, di cui all’allegato, parte integrante del presente
provvedimento, per l’affidamento dell’organizzazione dell’evento medesimo.

Il presente atto, l’allegato Avviso di Manifestazione d’interesse e la collegata modulistica, saranno pubblicati, nell’albo
pretorio del Municipio IV in via Tiburtina n.1163.

La presente Determinazione Dirigenziale è adottata con firma digitale apposta dal Dirigente competente ai sensi dell’art.
107 del T.U.E.L.

Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione.

“Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R 62/2013”. 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All._1___Domanda_di_partecipazione.docx 

All._2___TABELLA_ESPOSITORI.odt 

Check_list_Avviso.pdf 

Manifestazione_d'interesse_Festival_trad._Pop._+_Aspettando_Natale.pdf 
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