
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Acquisizioni - Consegne e Conservatoria
P.O. Coordinamento dei servizi tecnici e R.U.P. del programma Punti Verde. Analisi e gestione tecnica del cd Punti Verde Qualità distribuiti nei territori
dei Municipi. Verifica corrispondenza ai progetti approvati. Formalizzazione provvedimenti 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QC/764/2020 del  08/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QC/89475/2020 del  08/06/2020

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’ art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il
Recupero e la Gestione dell’ex Punto Verde Qualità “12.20 Spinaceto Sud”. Approvazione dell’Avviso di
Consultazione, del Documento di Indirizzi e dei relativi allegati. 

IL DIRETTORE

GIUSEPPE VOCE

Responsabile procedimento: gelsomina iannaccone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
GIUSEPPE VOCE
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PREMESSO CHE 
 

 

l’area denominata ex P.V.Q. 12.20 Spinaceto sita in Roma – ex Municipio XII (ora IX) , identificata al NCEU foglio n.
1150, particelle nn. 17, 21,50, 51, 57, 65, 66, 1682, 2603 e 2604; non inclusa nell’originario elenco del programma
Punti Verde Qualità di cui alla Del.C.C. n. 169/1995, veniva inserita successivamente con Del. C.C. n. 14/2004,
andando a determinare un nuovo Punto Verde Qualità, disciplinato dalle Deliberazioni di Consiglio Comunale n.
169/95 e n. 84/98 e, nel rispetto dei contenuti, degli obblighi e delle condizioni ivi previsti;

in data 28 ottobre 2005 è stato stipulato un primo contratto di concessione che prevedeva il ripristino funzionale
dell'impianto sportivo di proprietà comunale, propedeutico alla successiva realizzazione del Punto Verde Qualità
12.20 "Spinaceto Sud";

con successivo atto di concessione – Convenzione, sottoscritto in data 22 dicembre 2007, è stata affidata la
costruzione e successiva gestione del Punto Verde Qualità denominato "12.20  di proprietà comunale, sita in Roma,
ex Municipio XII ora Municipio IX; comprendente la porzione di area già affidata in concessione precedentemente
all’inserimento nel programma P.V.Q., con l’aggiunta dell’adiacente parco e l’area verde di via Frignani;

a seguito di gravi e reiterati inadempimenti contrattuali e dell’abbandono del cantiere da parte del concessionario, con
DD n.56 del 25.05.2015 (prot. n. LV 1488/2015) è stata disposta la decadenza-revoca e conseguente risoluzione della
concessione P.V.Q.;

 

CONSIDERATO CHE 
 

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 dell’ 8.04.2016 (Ricognizione delle procedure poste in essere
nell'ambito del Programma Punti Verde Qualità di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 169 del 2
agosto 1995 e n. 84 del 7 maggio 1998) è stato demandando ad apposita “Conferenza di Servizi Interna” la
valutazione dei procedimenti posti in essere, nonché la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre per
l’approvazione ai competenti Organi Istituzionali dell’Amministrazione per la regolarizzazione degli interventi,
istituita con Determinazione Dirigenziale del Segretario Generale n. RC/18 del 18.04.2016;

la predetta Del. C.S. n. 23/2016, per l’ex P.V.Q. 12.20 Spinaceto Sud, ha previsto la predisposizione di una
manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 153, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. alla stipula di una
nuova concessione per la gestione della struttura senza subentro nelle obbligazioni e negli oneri previsti dalle
concessioni dichiarate decadute e con possibilità di modificare le destinazioni urbanistiche previste dalle stesse

la Conferenza dei Servizi interna a Carattere permanente per il P.V.Q. 12.20 Spinaceto Sud –con D.D. rep. n. LV/4 del
30.01.2018, sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Del. C.S. n. 23/2016 ha, tra l’altro, stabilito:

di stralciare dal P.V.Q. l’area di via Frignani  e di procedere alla presa in consegna da parte del Dipartimento
Tutela ambientala;
di predisporre un avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato al completamento delle opere e ad
un nuovo affidamento in concessione, per la parte relativa all’area verde compresa tra via Pontina e via Renzini,
esclusa l’area di via Frignani;

pertanto, in esecuzione delle predette disposizioni,  con Verbale di Consegna prot. n. QC/34770 del 23.09.2019 e
successivo Verbale di Consegna prot. n. QC/14306 del 19.02.2020, si è proceduto alla consegna al Dipartimento
Tutela Ambientale dell’area verde di Via Frignani (Fg. 1150 p.lla 62) e del chiosco- bar insistente sulla predetta area;

l’ex PVQ 12.20  Spinaceto sud, caratterizzato da opere parzialmente realizzate e successivamente vandalizzate, è in
forte stato di degrado, pertanto si reputa opportuno esplorare soluzioni urbanistiche ed architettonico-edilizie che,
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nell’ambito della più generale sostenibilità economica, possano consentire il raggiungimento dell’ interesse pubblico
sotteso all’intervento di riqualificazione dell’area;

a tal fine, prima di procedere con la pubblicazione del bando di gara e in considerazione della complessità
dell’intervento di recupero dell’area,  si ritiene opportuno avviare una  consultazione preliminare di mercato ex art. 66
del vigente D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in grado di acquisire indicazioni, individuare idonee soluzioni tecniche-
organizzative e, quindi, consentire alla A.C. di elaborare uno studio di fattibilità da porre a base di gara nella
successiva procedura di affidamento, da attuarsi attraverso un contratto di partenariato pubblico privato, le cui
caratteristiche saranno definite all’esito della consultazione preliminare;

per consentire l’elaborazione di proposte e linee di intervento coerenti con gli obiettivi di recupero e valorizzazione
dell’area, sono stati predisposti i seguenti documenti che saranno resi disponibili ai soggetti che intendono aderire alla
consultazione preliminare:

Avviso di Cosultazione;
Documento di Indirizzi;
Mod. 01 (Scheda di partecipazione);
Mod. 02 (Sintesi della proposta);
Relazione Descrittiva, relativi elaborati  planimetrici esistente e stralcio Carta Tecnica Regionale Numerica in scala
1: 5.000 su base vettoriale;

è stata predisposta la Check List di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot.
RC/15824 del 14.05.2018 e dal successivo Piano Dettagliato del Sistema dei Controlli di cui alla D.D. del Segretariato
Generale prot. n. RC/51 del 5.06.2019;

Visti

il D.Lgs. 67/2000; IL D. Lgs. 65/2001;

il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

le Linee Guida ANAC n. 14;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 222/2017;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 23/2016;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi estressi in narrativa:

1. di approvare l’Avviso di Consultazione, il Documento di Indirizzi, il Mod_01 (Scheda di Partecipazione), il
Mod_02 (Sintesi della proposta), la Relazione Descrittiva e gli allegati planimetrici per la consultazione preliminare
del mercato ex art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il  “Recupero e la Gestione dell’ex Punto Verde Qualità
12.20 Spinaceto Sud”, finalizzata ad acquisire proposte di valorizzazione del compendio immobiliare;

2. di pubblicare gli atti di cui al punto 1 e la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale di Roma Capitale e nelle pagine web del Dipartimento Dipartimento Patrimonio e
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Politiche Abitative. L’Avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale;
3. che la pubblicazione dell'Avviso e degli allegati costituisce esclusivamente un invito a partecipare alla consultazione

preliminare e, pertanto, i contributi forniti sono prestati gratuitamente, senza diritto a rimborsi spese, né determina
alcun diritto o prelazione dei partecipanti nella successiva procedura concorsuale;

4. di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing.
Gelsomina Iannaccone.

Si dà atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, dell'art. 6 comma 2 e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIUSEPPE VOCE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QC20190020905_CheckListGenerica.pdf 

AVVISO.pdf 

Documento_di_Indirizzi.pdf 

Mod_01_Scheda_di_partecipazione.pdf 

Mod_02_Sintesi_proposta.pdf 

Ex_PVQ_Spinaceto_Sud_Relazione_descrittiva.pdf 

Planimetrie.zip 

CTRN_Spinaceto_387024.pdf 
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