
Dipartimento Tutela Ambientale
UFFICIO SPONSORIZZAZIONI TECNICHE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/482/2021 del  16/03/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/21151/2021 del  16/03/2021

Oggetto: Affidamento dell’area n. 4 – piazza Trasimeno – Municipio II alla società RIDAJE S.R.L. in
collaborazione con all’Associazione VIVING ETS relativa all’Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni
a sostegno della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico comunale in particolare a rotatorie e aree di
pertinenza limitrofe o connesse alla rete viaria per gli anni 2019-2021. Numero iniziativa 134 SMART CIG
ZC02F06CB7 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Roberto Vannelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 19 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e del vigente Regolamento Comunale per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del
07.03.2019 è possibile fare ricorso a forme di sponsorizzazione per attività di valorizzazione del patrimonio di Roma
Capitale;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 92 del 17 maggio 2019, è stata autorizzata la Direzione Gestione
Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a porre in essere ogni necessario
adempimento al fine di dare avvio alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione e manutenzione del
verde pubblico comunale lungo arterie stradali - anni 2019-2021;

a tal proposito è stato pubblicato un Avviso Pubblico prot. n. QL/53665 del 10.07.2019 per la ricerca di
sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione e manutenzione del verde pubblico comunale, in particolare a
rotatorie e aree di pertinenza limitrofe o connesse alla rete viaria per gli anni 2019-2021;

il suddetto avviso scadeva il 20.09.2019 prorogato al 21.10.2019;

come previsto al punto 6 del suddetto Avviso è stata costituita un’apposita Commissione con determinazione
dirigenziale rep. QL/1287 del 22/10/2019, al fine di valutare le proposte pervenute;

sono pervenute n. 17 proposte di sponsorizzazione per n. 20 aree;  

in data 22/10/2019 la Commissione si è riunita per l’apertura delle buste e l’assegnazione delle aree, giusta verbale
prot. QL/84995 del 29.10.2019;

in linea generale, la Commissione ha valutato le proposte tenendo conto, oltre che delle condizioni previste dall’art.
119 del D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e
attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), dei seguenti elementi:

la qualità dell’intervento proposto;
il pregio tecnico;
le caratteristiche estetiche e funzionali;
le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
la rapidità di esecuzione degli interventi, in caso di lavori di valorizzazione dell’area.

per l’area n. 4 – Piazza Trasimeno -  Municipio II l’Associazione Viving Ets, in collaborazione con la Società Ridaje
S.r.l., con prot. QL/73036 del 20/09/2019, ha formulato la seguente proposta:

 

  Importo riqualificazione

 Importo manutenzione ordinaria (3 anni)

                Anni di manutenzione

€ 2.720,00

€ 3.280,00

2+1
 

la predetta proposta è stata ritenuta idonea e conforme dalla Commissione.

 

CONSIDERATO CHE 
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in riferimento a quanto previsto dall’art. 19 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019, relativamente all’obbligo della doppia
fatturazione, non potendo operare in tal senso l’associazione Viving Ets, in quanto non in possesso di partita IVA,
tale attività sarà espletata dalla Società Ridaje S.r.l., che inoltre come descritto nel progetto allegato alla predetta
istanza prot. n. QL/73036/2019 provvederà ai lavori di riqualificazione e manutenzione ordinaria dell’area;

alla luce di quanto sopra il contratto di sponsorizzazione tecnica della rotatoria n. 4 – Piazza Trasimeno - Municipio II,
sarà stipulata tra Roma Capitale e la Società Ridaje S.r.l. con la collaborazione di Viving Ets in qualità di partener;

sono state avviate tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della società RIDAJE SRL, che si esibisce
agli atti, numero protocollo INAIL_26532609 con scadenza 07/07/2021;

ai fini delle verifiche, dell’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 si
è provveduto con nota prot. n. QL/78816 del 02/11/2020 ad inviare al Dipartimento Risorse Umane l’organigramma
della società RIDAJE SRL e dell’Associazione VIVING ETS;

con nota riservata del 27.11.2020 prot. n. GB/105815 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – ha
comunicato che  per la società RIDAJE SRL e per l’Associazione VIVING ETS non sussiste la causa interdittiva di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di
pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali
obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento
finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego);

in relazione alle dichiarazioni relative all’insussistenza di situazioni conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9 della
L. n. 190/2012, di cui alle circolari del Segretariato Generale prot. n. RC/39260 del 14 dicembre 2018 e del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GB/2018/126261 del 20 dicembre 2017 e n. GB/2018/86812
del 26/9/2018, attesa l’impossibilità da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di effettuare le relative
verifiche - giusta nota riservata del 30.07.2020 prot. n. GB/52508, questo Ufficio laddove si verificassero/emergessero
in corso di esecuzione situazioni concretamente riconducibili a potenziali conflitti di interesse, procederà ad adottare i
conseguenti provvedimenti cautelativi di gestione;

infine, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, l’impresa ha presentato il modello 45 della Ragioneria Generale con cui ha comunicato gli estremi
identificativi del seguente conto corrente dedicato: Unicredit, via Lata 4, Roma IBAN
IT77O0200803284000105677822 intestato a Ridaje Srl;

vista la Deliberazione n. 164 dell’8 agosto 2019 avente ad oggetto: “Disciplina e gestione delle sponsorizzazioni –
approvazione ambiti e aree di intervento” nella quale è inserita l’area oggetto della presente sponsorizzazione
individuata con numero iniziativa 134

vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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  Importo riqualificazione

  Importo manutenzione ordinaria (3 anni)

  Anni di manutenzione

 € 2.720,00

 € 3.280,00

 2+1

visto il Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 07.03.2019;

  

 
DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto:

1. di affidare mediante sponsorizzazione tecnica la rotatoria n. 4 – Piazza Trasimeno - Municipio II alla società Ridaje
S.r.l., con sede legale in via Costanza Baudana Vaccolini 14, 00153 Roma, P.IVA/C.F. 15321571000 - cod.cred.
1157491 – in collaborazione con l’Associazione Viving ETS, con sede legale in piazza Winckelmann 5, 00162
Roma, C.F. 96431990587 secondo la seguente proposta economica:

per l’area n. 4 – Piazza Trasimeno -  Municipio II

 

 

                      

 

 

2. di dare atto che ai fini fiscali la prestazione di cui trattasi sarà soggetta ad        I.V.A. e le parti si scambieranno
fatture di eguale importo pari al costo della      riqualificazione e manutenzione per tutta la durata contrattuale;

3. di accertare l’importo di € 2.720,00, IVA 10% compresa, per gli interventi di     riqualificazione dell’area al
capitolo 2100657/1909 (risorsa E2010301999 –       0SIP) – centro di costo 0VP – Bilancio 2021;

  di impegnare l’importo di € 2.720,00, IVA 10% compresa, per gli interventi di    riqualificazione dell’area sul
Bilancio 2021 - capitolo 1302226/361 -                  U1030209003 – voce economica 00ST centro di costo 0VP del
relativo PEG;

  di accertare l’importo di € 1.040,00, IVA 22% compresa, per gli interventi di      manutenzione dell’area al capitolo
2100657/1909 (risorsa E2010301999 –        0SIP) – centro di costo 0VP – Bilancio 2021;

 di impegnare l’importo di € 1.040,00, IVA 22% compresa, per la           manutenzione annua dell’area sul Bilancio
2021 - capitolo 1309352/600 -     U1030299009 – voce economica 0MSV centro di costo 0VP del relativo PEG;

di accertare l’importo di € 1.120,00, IVA 22% compresa, per gli interventi di manutenzione dell’area al capitolo
2100657/1909 (risorsa E2010301999 – 0SIP) – centro di costo 0VP – Bilancio 2022;

di impegnare l’importo di € 1.120,00, IVA 22% compresa, per la manutenzione annua dell’area sul Bilancio 2022 -
capitolo 1309352/600 - U1030299009 – voce economica 0MSV centro di costo 0VP del relativo PEG;

di accertare l’importo di € 1.120,00, IVA 22% compresa, per gli interventi di manutenzione dell’area al capitolo
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2100657/1909 (risorsa E2010301999 – 0SIP) – centro di costo 0VP – Bilancio 2023;

di impegnare l’importo di € 1.120,00, IVA 22% compresa, per la manutenzione annua dell’area sul Bilancio 2023 -
capitolo 1309352/600 - U1030299009 – voce economica 0MSV centro di costo 0VP del relativo PEG;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Nuovo
Accertamento 20212100657    / 1909   SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE - 0VP - VERDE

PUBBLICO - E20103019990SIP 0VP - RM 2.01.03.01.999 RIDAJE
SRL 2.720,00

 CIG  
 CUP  
 Nuovo
Accertamento 20212100657    / 1909   SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE - 0VP - VERDE

PUBBLICO - E20103019990SIP 0VP - RM 2.01.03.01.999 RIDAJE
SRL 1.040,00

 CIG  
 CUP  
 Nuovo
impegno 20211302226    / 361   MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - 0VP - VERDE

PUBBLICO 1.03.02.09.00309
02

RIDAJE
SRL 2.720,00

 CIG ZC02F06CB7
 CUP  
 Nuovo
impegno 20211309352    / 600   ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO

URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.00909
02

RIDAJE
SRL 1.040,00

 CIG ZC02F06CB7
 CUP  
 Nuovo
Accertamento 20222100657    / 1909   SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE - 0VP - VERDE

PUBBLICO - E20103019990SIP 0VP - RM 2.01.03.01.999 RIDAJE
SRL 1.120,00

 CIG  
 CUP  
 Nuovo
impegno 20221309352    / 600   ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO

URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.00909
02

RIDAJE
SRL 1.120,00

 CIG ZC02F06CB7
 CUP  
 Nuovo
Accertamento 20232100657    / 1909   SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE - 0VP - VERDE

PUBBLICO - E20103019990SIP 0VP - RM 2.01.03.01.999 RIDAJE
SRL 1.120,00

 CIG  
 CUP  
 Nuovo
impegno 20231309352    / 600   ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO

URBANO - 0VP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.00909
02

RIDAJE
SRL 1.120,00

 CIG ZC02F06CB7
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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Accertamento 2021 / 1567 - 2.720
Accertamento 2021 / 1568 - 1.040
Accertamento 2022 / 82 - 1.120
Accertamento 2023 / 37 - 1.120
Impegno 2021 / 13041 - 2.720
Impegno 2021 / 13042 - 1.040
Impegno 2022 / 966 - 1.120
Impegno 2023 / 341 - 1.120 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QL20200078816_QL20200078816_130898846.pdf 

Determina_40793_24_06_2019_LM0000000003.pdf 

ql1269_21_Agenzia_Entrate.pdf 

MODELLO_45_COMPILATO.PDF 

QL20200058495_TRACCIABILIT_DEI_FLUSSI_FIRMATO.pdf 

QL20200087202_GB20200105815_131976731_Risposta_Gesper.pdf 

Smart_CIG.pdf 

DURC_RIDAJE_SRL.pdf 

Presentazione_progetto.pdf 
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