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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/152/2019 del  25/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/7973/2019 del  25/06/2019

Oggetto: Annullamento dell’Avviso Pubblico di Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di Curricula
finalizzata al reperimento di un Dottore Agronomo/Dottore Forestale per la progettazione definitiva-esecutiva,
DL e Coordinamento Sicurezza degli interventi da realizzare mediante appalto di servizi di manutenzione del
patrimonio verde e per la redazione di specifica documentazione a supporto dell’attività degli Uffici
dipartimentali. 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: arch. Roberta Sulpizio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI
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PREMESSO CHE 
 

 

tra le competenze istituzionali di Roma Capitale rientrano la programmazione, la promozione e l’attuazione di
iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva considerata elemento qualificante della vita sociale;

a tal fine, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili è impegnato nella cura, nell’allestimento e nella programmazione
di progetti, eventi e manifestazioni e nella manutenzione dei Grandi e Piccoli Impianti Sportivi di proprietà capitolina,
riconsegnati all’Amministrazione a seguito della scadenza delle concessioni e/o prossimi all’assegnazione con un
nuovo Bando di Gara;

il patrimonio degli impianti sportivi di Roma Capitale è diffuso sul territorio comunale e necessita di lavori di
manutenzione del patrimonio verde per consentire la successiva messa a bando degli impianti e per eliminare criticità
che mettono in pericolo la salute, la sicurezza pubblica ed il decoro della città;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, ha espletato, con esito negativo, le procedure per il reperimento di una
figura professionale all’interno della macrostruttura capitolina, con la qualifica di Dottore Agronomo/Dottore
Forestale/Perito Agrario da incaricare per le attività di specifica competenza utili alla progettazione degli interventi di
manutenzione del patrimonio verde;

con D.D. n. 126/2019 del 30/05/2019, n. prot. EA/2019/6902, pari data, è stato approvato l’Avviso pubblico di
Manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarico sia per la progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di
manutenzione del verde da realizzare mediante appalto di servizi, sia per supporto tecnico specialistico da svolgere su
chiamata per gli Uffici Dipartimentali (All. 01);

detto Avviso Pubblico di manifestazione d’Interesse è stato pubblicato sulla Piattaforma TuttoGare con ID 122 in data
03/06/2019 ed era rivolto espressamente a professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;

in data 06/06/2019 è pervenuta al protocollo del Dipartimento Sport con il n. prot. EA/2019/7230 una lettera del
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati in cui si richiedeva di includere gli iscritti a detto
Ordine in quanto abilitati allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste al fine dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza (All. 02);

nella stessa data il RUP, arch. Roberta Sulpizio, con nota prot. EA/2019/7214, a seguito del ricevimento della suddetta
lettera ha comunicato al Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva l’opportunità di annullare il
procedimento in corso e provvedere on successivi atti ad una nuova pubblicazione che tenga conto di tutte le figure
professionali abilitate allo svolgimento delle attività richieste (All. 03);

in data 06/06/2019, prima della scadenza del termine di ricezione delle candidature fissata per le ore 12.00, si è
provveduto a pubblicare un avviso di annullamento della procedura sulla Piattaforma TuttoGare;

 

VISTI:

il D. Lgs 50/2016

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8/2013;
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il regolamento del sistema dei controlli interni, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 12/2013;

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione Giunta
Capitolina n. 384/2013;

D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa

di annullare l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per il reperimento di un Dottore Agronomo/Dottore
Forestale pubblicato sulla piattaforma TuttoGare  cod. ID 122 in data 03/03/2019 finalizzato all’affidamento di un
incarico, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs 50/2016, di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della
Sicurezza e consulenza specialistica relativo all’accertamento dello stato vegetativo del patrimonio verde degli
impianti sportivi capitolini a seguito di constatazione e/o segnalazione di pericolo per la pubblica incolumità;

di provvedere con successivi atti alla nuova pubblicazione di Avviso pubblico di manifestazione d’interesse aperto a
tutte le figure professionali abilitate allo svolgimento delle attività richieste.

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO ZIANTONI  

 
rif: 201900040084 Repertorio: EA /152/2019 del 25/06/2019 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All_01_DD_126_2019.pdf 

All_02_EA20190007230.pdf 

All_03_EA20190007214.pdf 

check_list.pdf 

Dich_assenza_confl_int.pdf 
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