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PREMESSO CHE 
 

 

a seguito della Determinazione Dirigenziale n. Rep. QH/969/2018 prot. QH/46873/2018 del 07/09/2018 avente per
oggetto “determina a contrarre ed indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e/o in
contrasto con le norme regolamentari nonché il trasposto, lo stoccaggio, lo smaltimento degli impianti attualmente
collocati presso il deposito dell’Amministrazione e degli impianti che successivamente verranno rimossi
dall’Appaltatore” Periodo del Servizio: dal 01/10/2018 al 31/12/2018 o comunque a decorrere dalla data dell’effettivo
affidamento fino al 31/12/2018, a meno per le attività di smaltimento degli impianti rimossi fino al 31/12/2018 che
potranno avvenire esclusivamente come dalle norme trascorsi 60 giorni dalla data di rimozione.”, sono state invitate
alla gara di che trattasi n. 18 società estratte dall’elenco delle manifestazioni di interesse presente sul sito dello
scrivente Dipartimento;
alla scadenza del termine ultimo previsto dalla lettera di invito “entro le ore 12.00 del giorno 3/10/2018” non risultava
pervenuta nessuna offerta;
con verbale prot. LRC 51682 del 04/10/2018 la gara veniva dichiarata deserta;

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 243 del 2017, sono stati approvati per la prima volta sul territorio di Roma
Capitale, i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari;

all’esito di tale approvazione, si sta procedendo con apposita Deliberazione a delineare le nuove linee guida necessarie
alla definizione dei criteri da seguire per la predisposizione dei futuri lotti di gara degli impianti pubblicitari, previsti nel
Regolamento Deliberazione di A.C. n.50/2014, nei quali si ritiene possibile di ricomprendere le rimozioni e lo
smaltimento di impianti pubblicitari abusivi;

che nelle more della definizione e approvazione di tale Delibera e, stante l’esigenza di provvedere al Servizio già
rappresentata, si ritiene opportuno procedere ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi e/o in
contrasto con le norme regolamentari nonché il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento degli impianti attualmente
collocati presso il deposito dell’Amministrazione e degli impianti che successivamente verranno rimossi
dall’Appaltatore”.

per quanto sopra si è provveduto a redigere un avviso di manifestazione d’interesse (allegato A) con il relativo
modello di istanza (allegato B) espressamente dedicato alla procedura di che trattasi;
 

visto il TUEL approvato con decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art.34 dello Statuto del Comune di Roma;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n.222 del 09/10/2017, così come modificata dalla Deliberazione di
Giunta Capitolina n.152 del 07/08/2018, Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.

vista la Deliberazione A.C. n.49 del 30.07.2014;
vista la Deliberazione A.C. n.50 del 30.07.2014;
vista la deliberazione di G. C. n 243 del 2017
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per quanto espresso in narrativa, di approvare il testo dell’avviso di manifestazione d’interesse avente per oggetto:
“avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio delle rimozioni degli impianti
pubblicitari abusivi e/o in contrasto con le norme regolamentari nonché il trasporto, lo stoccaggio, lo smaltimento degli
impianti attualmente collocati presso il deposito dell’amministrazione e degli impianti che successivamente verranno
rimossi dall’appaltatore.” (allegato A) ed il relativo modello di domanda (allegato B).

L’avviso di manifestazione d’interesse (allegato A) ed il relativo modello di istanza (allegato B), saranno pubblicati sulla
pagina dedicata del Dipartimento Sviluppo Economiche e Attività Produttive di Roma Capitale, al seguente indirizzo:
http://www.comune.roma.it

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO SALVI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

2018_10_26_Allegato_A_avviso_pubb.manifestazione_interesse_.docx 

2018_10_26_Allegato_B_istanza.docx 
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