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PREMESSO CHE 
 

 

~~     la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha abrogato l’art. 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23
reintroducendo l’obbligatorietà del Servizio delle Pubbliche Affissioni, per i Comuni con popolazione residente
superiore a tremila abitanti;
     con Determinazione Dirigenziale n. 3 prot. QH/997 del 09/01/2019 il Servizio delle Pubbliche Affissioni è stato
affidato alla Società A.R. Promotion s.r.l. per il periodo dal 1° gennaio  2019  al 30 giugno 2019;
     con deliberazione di Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017, sono stati approvati per la prima volta sul
territorio di Roma Capitale, i Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari;
     l’art. 19, comma 2 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014, prevede l’approvazione di
norme tecniche applicative del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) ed a tal fine la U.O. Affissioni e
Pubblicità  sta procedendo  alla definizione di una proposta di Deliberazione con la quale fissare i 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 ricomprendere  anche gli impianti delle Pubbliche Affissioni;
     nelle more dell’approvazione della suddetta Deliberazione, stante l’obbligatorietà del Servizio già rappresentata, il
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione Sportelli Unici – U.O. Affissioni e Pubblicità
intende acquisire manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento
del Servizio delle Pubbliche Affissioni su impianti di proprietà di Roma Capitale, la loro manutenzione e prestazioni
accessorie;
     l’Avviso pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di una platea più ampia
possibile di operatori economici da invitare alla successiva procedura. Lo stesso non costituisce avvio di gara pubblica
né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di
interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare
pretesa;
     secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)
in recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le
Amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;
      per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale
Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, così come comunicato
con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018, ha affidato alla Società Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per
la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica denominata TuttoGare mediante la
quale, sono gestite le fasi della procedura relative alla
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici, ammissione e valutazione
delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
     la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-
procurement sopra indicata;
    gli operatori economici che presenteranno manifestazioni d’interesse valide a seguito dell’indagine di mercato,
previa selezione da parte dell’Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta tramite la medesima piattaforma;
    l’Avviso esplorativo sarà pubblicato anche sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione
“Amministrazione Trasparente” e sull’Albo pretorio on-line;
   pertanto, occorre approvare i seguenti allegati:
- ALLEGATO A – Avviso Pubblico
- ALLEGATO B – Schema di domanda
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.

 

Considerato che:
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    ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D.L n. 95/2012, come convertito dalla L. n.
135/2012, la U.O. Affissioni e Pubblicità, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti
messi a disposizione da Consip S.p.A, dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., Mepa e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;
     il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art.31 del   Dlgs n. 50/2016 ss.mm.ii è il Direttore di
Direzione Dr. Maurizio Salvi; 
      non sussistono situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 6,
comma  2,  e 7 del DPR 62/2013,  da parte del R.U.P., Dr. Maurizio Salvi, in  relazione all’oggetto della presente
procedura;                
       ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.E.L.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. il
Responsabile Unico del Procedimento Direttore di Direzione Dr. Maurizio Salvi ha curato l’istruttoria  del presente
provvedimento;
    la presente determinazione dirigenziale rettifica parzialmente la precedente determinazione dirigenziale rep. QH/131
del 25/03/2019, prot. QH/15368, di pari oggetto.
             
Visto:
     
 il D.lgs. 267/2000;
 il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
 lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Delib. n. 8 del 7 marzo 2013;
 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi nelle premesse, già riportati nella precedente determinazione dirigenziale rep. QH/131/2019 del
25/03/2019, prot. QH/15368, di cui la presente determinazione dirigenziale costituisce  parziale rettifica:
1. di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio delle Pubbliche Affissioni su impianti di proprietà di Roma Capitale, la loro
manutenzione e prestazioni accessorie.

2. di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di
e-procurement denominata “TuttoGare”, ai sensi dell’art. 58 del Codice così come comunicato con nota prot.
SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza
che, con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società Cooperativa Studio
A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica medesima.
3. di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l’Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento.

4. di approvare e pubblicare l’Avviso di manifestazione d’interesse (Allegato A) e lo Schema di domanda di
partecipazione alla manifestazione d’interesse (Allegato B) sul sito istituzionale di Roma Capitale
www.comune.roma.it  alla sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo pretorio on-line.

5. di nominare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 
il Dr. Maurizio Salvi.

6. di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma  2,  e 7 del DPR 62/2013.
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Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.
      

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO SALVI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

mod.istanza_Allegato_B_.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_alleg.A_.pdf 
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