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PREMESSO CHE
che con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 5 luglio u.s. si è proceduto all’approvazione dell’Avviso (e relativi allegati parti
integranti) per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale Albero di Natale in piazza Venezia
in occasione delle festività natalizie 2019/2020;
che il predetto Avviso ed i relativi allegati parti integranti sono stati pubblicati sul sito web di Roma Capitale ed all’Albo Pretorio dall’ 8
luglio 2019 al 9 agosto 2019;
che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 9 agosto 2019;
che in pendenza di pubblicazione sono pervenute richieste di chiarimenti con note nn. RA/45686-2019, RA/48036-2019, RA/490942019 e RA/49723-2019;
che i predetti chiarimenti sono stati pubblicati nelle forme di FAQ sul sito istituzionale di Roma Capitale nella pagina dell’Avviso relativa
alla procedura in questione, come da attestazione prot. n. RA/51441-2019
che entro la scadenza predetta è pervenuta n. 1 proposta da parte della Soc. IGPDecaux assunta al prot. n. RA/51204-2019;
che con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 12 agosto u.s. si è proceduto alla nomina della Commissione per l’esame della
proposta pervenuta per la sponsorizzazione in questione, in aderenza a quanto previsto dall’art. 5 comma 2) della Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo u.s. con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle
sponsorizzazioni (di seguito “Regolamento”);
che con la predetta Determinazione Dirigenziale è stata fissata la data del 14 agosto u.s per la Seduta Pubblica in cui procedere alla
apertura e verifica della documentazione amministrativa dandone notizia sul sito web istituzionale;
che nell’ambito della citata Seduta Pubblica, il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura del plico pervenuto dalla soc.
IGPDecaux prot. n. RA/51204-2019 verificandone la regolarità dell’orario di arrivo, la sigillatura nonché il contenuto della busta A,
come risulta dal verbale assunto al prot. del Gabinetto del Sindaco al n. RA/51912 del 14 agosto u.s.;
che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/53979 del 2 settembre u.s. è stata fissata la data del 5 settembre u.s. per la seduta
pubblica per la valutazione della proposta di sponsorizzazione dandone notizia sul sito web istituzionale;
che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/53820 del 3 settembre u.s. è stata data comunicazione al Presidente ed ai
componenti della Commissione della data del 5 settembre u.s. per la Seduta Pubblica per la valutazione della proposta di
sponsorizzazione;
che nella predetta Seduta il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura della busta “B” dichiarando che il relativo
contenuto è conforme a quanto previsto dall’Avviso e rimettendo per le vie brevi tutta la documentazione pervenuta alla Presidente
della Commissione di valutazione che ha convocato la seduta della Commissione per il 9 settembre u.s. , come risulta dal verbale
assunto al prot. del Gabinetto del Sindaco n. RA/54487 del 5 settembre u.s.;
che nella Seduta del 9 settembre u.s. si è proceduto all’esame della proposta di sponsorizzazione contenuta nella busta ”B” e dopo
attenta disamina sono stati attribuiti i punteggi riportati in apposita tabella allegata al verbale redatto per l’occasione prot. Gabinetto
del Sindaco n. RA/55237 del 9 settembre u.s.;
che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/55331 del 10 settembre u.s. il Presidente della Commissione di valutazione ha
trasmesso al Responsabile del Procedimento il citato verbale n. RA/55237-2019;
che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/55747 del 10 settembre u.s. è stata fissata la data del 13 settembre 2019 per la
seduta pubblica per la valutazione della proposta di sponsorizzazione dandone notizia sul sito web istituzionale;
che il Responsabile del Procedimento nella citata Seduta ha proceduto alla lettura dei punteggi parziali e totali attribuiti per i singoli
criteri di valutazione di cui all’Avviso e del punteggio complessivo, dichiarando che lo sponsor indicato dal proponente è Netflix
Internazional B.V. e che non vi sono motivi ostativi per procedere all’aggiudicazione alla Soc. IGPDdecaux/Spoinsor Netflix, come
risulta dal verbale assunto al prot. del Gabinetto del Sindaco al n. RA/56468 del 13 settembre u.s.;
che dalla documentazione di gara è risultato che Netflix Internazional B.V. ha conferito procura speciale alla Soc. IGPDecaux come
da documentazione allegata alla proposta progettuale prot. n. RA/51204-2019;
che pertanto è possibile chiudere la procedura avviata con Determinazione Dirigenziale n. 271/2019 mediante aggiudicazione
provvisoria alla Soc. IGPDecaux/Sponsor Netflix;
attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L.
241/1990, dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
visto il TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
visto lo Statuto di Roma Capitale (deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013);
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visto il Regolamento Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56/2016 e n. 68/2016;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo u.s. con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per la
Disciplina e la Gestione delle sponsorizzazioni (di seguito “Regolamento”);

DETERMINA
di dichiarare aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determinazione Dirigenziale n. 271/2019 la Soc.
IGPDecaux S.p.A. – con sede legale in Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B10, iscritta alla Camera di
Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi n. REA MI-1713222 (P.IVA e Cod. Fiscale 00893300152) per la proposta progettuale
prot. n. RA/51204-2019;
di dichiarare che lo sponsor tecnico è la Soc. Netflix International B.V. con sede legale in Stadhouderskade 55, 1072 AB, Amsterdam,
Paesi Bassi, codice fiscale n. NL8537.46.333.B01 e numero d’iscrizione 62266519 che ha conferito procura speciale alla Soc.
IGPDecaux come in premessa;
di prendere atto che la sponsorizzazione in questione ha una valorizzazione economica di € 594.000,00 (IVA esclusa);
di stabilire che la presente aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto la Soc. IGPDecaux è tenuta a produrre:
- entro 10 giorni dalla notifica del presente atto il progetto esecutivo tecnico dell’allestimento ;
- entro 15 giorni dalla notifica del presente atto il progetto esecutivo dell’addobbo ed il progetto esecutivo del Piano di Comunicazione
complessivo dell’iniziativa, compresa la grafica del basamento e Piano di Comunicazione specifico dell’evento inaugurale dell’8 dicembre
2019.
di inviare gli atti della procedura di cui trattasi alla Commissione Etica affinchè possa esprimere il parere obbligatorio e vincolante di cui
all’art. 15 comma 2 del Regolamento;
di inviare le dichiarazioni rese in sede di gara da IGPDecaux e Netflix al Servizio Economico-Finanziario - Ufficio Economato e Contratti
del Gabinetto del Sindaco per i controlli previsti per legge.
Il presente atto è assoggettato al rispetto delle disposizioni a tutela della Privacy (D. Lgs.196/2003) ed alle procedure di pubblicazione
secondo le vigenti disposizioni normative (D.Lgs 33/2013 così come modificato dal DLgs97/2016 e ss.mm.ii).
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on line dalla data odierna di adozione per 30 giorni, nonché sul sito web di
Roma Capitale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

IL DIRETTORE
FRANCESCO PACIELLO

rif: 201900058612

Repertorio: RA /354/2019 del 17/09/2019

Pagina 3 di 4

Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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