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PREMESSO CHE 
 

 

con nota acquisita dal Dipartimento Tutela Ambientale al protocollo QL/11981 del 16/02/2021, la Fondazione Paolo
Bulgari Onlus ha avanzato una richiesta di sponsorizzazione per il progetto di riqualificazione di Largo Ferruccio
Mengaroni;

lo spazio pubblico di Largo Ferruccio Mengaroni, allo stato attuale ospita molteplici usi e attività (sociali, culturali,
ricreative) da parte degli abitanti e delle loro associazioni. La riqualificazione è mirata a rendere lo spazio più
accogliente e agevolare la proliferazione di usi e attività (vecchi e nuovi), incentivando così la frequentazione da parte
dei tanti abitanti degli edifici circostanti;

l’intenzione del progetto di riqualificazione è quella di trasformare la piazza mediante un insieme di opere riguardanti
alcuni elementi (pavimentazioni, aree verdi e alberature, arredo urbano e attrezzature per il gioco, impianti tecnici),
nell’ottica di un intervento contenuto: riutilizzando quando possibile, ciò che esiste, operandone la manutenzione,
integrazione o sostituzione. Tale intento è perseguito a partire dall’analisi dello stato di fatto, grazie alla conoscenza
dei luoghi e all’identificazione di problematiche e potenzialità;

gli obiettivi specifici dell’intervento sono, in sintesi:

- mantenere l’attuale fascia verde con alberature integrando le attrezzature di gioco per bambini;

- nuove sedute e sostituzione delle tettoie degradate con gruppi di alberature;

- creare una fascia “sportiva” nella porzione centrale della piazza, destinata alle biciclette e allo skateboarding
(disciplina olimpica a partire dai Giochi Olimpici di Tokyo 2021), mediante interventi sulla pavimentazione,
adeguamento delle superfici inclinate esistenti e previsione di nuove “sponde” a complemento delle stesse;

- mantenere l’attuale conformazione dell’area di ingresso alla piazza, attrezzandone una porzione con arredi
funzionali al gioco degli anziani (tavoli, sedute, panchine);

le opere riguardanti Largo Mengaroni sono parte del progetto CRESCO – Cantiere di Rigenerazione Educativa Scuola
Lavoro Occupazione, promosso dalla Fondazione Paolo Bulgari Onlus in collaborazione con il Dipartimento DICEA
dell’Università “Sapienza” di Roma e altre organizzazioni tra cui alcuni attori locali (Associazione Culturale “Cubo
Libro”, IC Melissa Bassi, IC Acquaroni, Municipio Roma VI);

la proposta di sponsorizzazione pervenuta è qualificabile quale sponsorizzazione tecnica non essendo previsto alcun
versamento di somme di denaro all’Amministrazione Capitolina;

al fine di dar corso alle procedure previste dall’art. 19 del Codice dei Contratti, in combinato disposto da quanto
previsto dal “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 07.03.2019 (d’ora in avanti “Regolamento”) è apparso opportuno effettuare una
preventiva verifica di fattibilità tecnica in considerazione del contesto urbanistico ove realizzare la proposta di
sponsorizzazione in questione;

con nota prot. QL/25619 del 30 marzo 2021 la suddetta proposta di sponsorizzazione è stata inoltrata alla Direzione
Tecnica del Municipio VI per le valutazioni di competenza;

con nota prot. QL/26677 del 1° aprile 2021 la Direzione Tecnica del Municipio VI in merito alla fattibilità degli
interventi ha espresso per quanto di competenza parere positivo;

lo Sponsor non rientra nella pubblicità vietata ai sensi dell’art. 14, comma 2 del Regolamento e che non sussistono le
condizioni previste all’art. 14 comma 1 come sopra precisato;

occorre attivare la procedura di pubblicità prevista dal Regolamento (art. 7 comma 1) nonché dall’art. 19 del Codice
dei Contratti al fine di reperire eventuali proposte di sponsorizzazione da comparare con quella pervenuta;
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dei Contratti al fine di reperire eventuali proposte di sponsorizzazione da comparare con quella pervenuta;

a tal fine è stato predisposto specifico Avviso;

ai sensi degli articoli art. 5 comma 1 e 7 comma 1 del Regolamento, si provvederà alla pubblicazione del predetto
Avviso all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di Roma Capitale per almeno 30 giorni;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il ricorso al contratto di sponsorizzazione è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:

a) il perseguimento dell'interesse pubblico;

b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;

c) il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione da parte
dell'Amministrazione Capitolina di un'iniziativa di pubblico interesse;

d) la garanzia di salvaguardia dell'integrità ante contratto della proprietà comunale costituente ed interessata dallo
strumento pubblicitario;

l’importo della sponsorizzazione è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
parere della Commissione Etica di cui all’art. 15 del Regolamento non è obbligatorio;

valutata l'aderenza alla programmazione delle sponsorizzazioni prevista all'art. 4 del presente Regolamento di cui
Deliberazione Giunta Capitolina n. 26 del 12 febbraio 2021;

nelle more della formalizzazione dell’indirizzo politico attinente la proposta in oggetto;

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 DLgs 18 agosto 2000, n. 267;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di approvare il progetto preliminare costituente la proposta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del
progetto di riqualificazione di Largo Ferruccio Mengaroni formulata dalla Fondazione Paolo Bulgari Onlus con nota
acquisita dal Dipartimento Tutela Ambientale al protocollo QL/11981 del 16/02/2021;

2. di avviare la procedura di pubblicità per il reperimento di eventuali proposte di sponsorizzazione tecnica, da
comparare con quella di cui sopra, mediante la pubblicazione di specifico Avviso come da normativa richiamata in
premessa;
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3. di approvare l’Avviso pubblico prot. n. QL/28175 del 08/04/2021 e i seguenti allegati costituenti parte integrante del
presente atto:

Allegato 1 – Progetto preliminare;
Allegato 2 – Modello di Istanza;
Allegato 3 – Modello di Dichiarazione dei requisiti;
Allegato 4 – Modello Proposta di sponsorizzazione;
Allegato 5 – Schema di contratto di sponsorizzazione tecnica.

4. di pubblicare l’Avviso e gli allegati sul sito web di Roma Capitale;

5. di fissare alle ore 12 del giorno venerdì 14/05/2021 il termine per la ricezione di eventuali proposte di
sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del progetto di riqualificazione di Largo Ferruccio Mengaroni, formulate
in base all’Avviso predetto, da comparare con quella approvata con il presente atto;

6. di pubblicare l’Avviso predetto ed i suoi allegati anche all’Albo Pretorio fino al 14/05/2021.

7. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza delle situazioni di conflitto di interessi in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Nicola De Bernardini.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web
istituzionale di questo Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo
2013 n.33.

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dichiarazione_De_Bernardini.pdf 

01_LM_0_A00EE_Elenco_elaborati.pdf 

02_LM_0_A01RG_Relazione_tecnica_illustrativa.pdf 

03_LM_0_B01PL_Tavola_1___Stato_di_fatto.pdf 

04_LM_0_B02PL_Tavola_2___Stato_di_progetto.pdf 

05_LM_0_B03SC_Tavola_3___Verde_e_trattamento_del_suolo.pdf 

06_LM_0_B04VP_Tavola_4___Viste_di_progetto.pdf 

07_LM_0_C01ST_Prime_indicazioni_e_misure_per_stesura_dei_piani_di_sicurezza.pdf 

08_LM_0_D01CM_Quadro_economico_e_calcolo_sommario_della_spesa.pdf 

09_LM_0_E01LM_Largo_Mengaroni___Presentazione_del_progetto.pdf.pdf 

10_LM_0_E02VI_Vista_di_progetto_1.pdf 

11_LM_0_E03VI_Vista_di_progetto_2.pdf 

QL20210028175_QL20210028175_137772986_Avviso.pdf 

QL20210028175_QL20210028175_137773111_ALL_2.pdf 

QL20210028175_QL20210028175_137773172_ALL_4.pdf 

QL20210028175_QL20210028175_137773206_ALL_5.pdf 

QL20210028175_QL20210028175_137773134_ALL_3.pdf 

 
rif: 202100024173 Repertorio: QL /606/2021 del 09/04/2021 Pagina 5 di 6

 



 
rif: 202100024173 Repertorio: QL /606/2021 del 09/04/2021 Pagina 6 di 6

 


