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Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/195/2022 del 25/10/2022

NUMERO PROTOCOLLO QA/31341/2022 del 25/10/2022

OGGETTO: Costituzione del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle offerte pervenute a seguito di indizione della
procedura finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui affidare i Servizi per la progettazione del
logotipo, pay-off e output connessi per il Turismo di Roma Capitale da utilizzare esclusivamente per le
manifestazioni turistiche in chiave di promozione turistica e per l’elaborazione di un piano strategico di
comunicazione per la valorizzazione della Capitale in ambito turistico. 
CIG 9424341C36 - CUI S02438750586202200120 - CIA S0120 

IL DIRETTORE

ALDO BARLETTA

Responsabile del procedimento: Aldo Barletta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALDO BARLETTA
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PREMESSO CHE

L’Amministrazione Capitolina, per rispondere alle esigenze di rilancio della filiera del turismo, anche in vista di
imminenti appuntamenti cruciali quali il Giubileo 2025 e, in caso di aggiudicazione, Expo 2030 intende procedere
all’elaborazione di una strategia di comunicazione e marketing per il posizionamento e la valorizzazione di Roma in
ambito turistico sul mercato italiano e su quelli internazionali ed attivare nel breve-medio periodo campagne online ed
offline;

il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Turismo, con Determinazione Dirigenziale n.
QA/27858/2022 del 28/09/2022 ha indetto una procedura finalizzata alla selezione di un operatore economico a cui
affidare i servizi di progettazione del logotipo, pay-off e output connessi per il Turismo di Roma Capitale, da utilizzare
esclusivamente per le manifestazioni turistiche in chiave di promozione turistica e per l’elaborazione di un piano
strategico di comunicazione per la valorizzazione della Capitale in ambito turistico,

in data 03/10/2022 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA la Richiesta di
Offerta (RdO) n. 3217177, avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse e contestuale presentazione dell’offerta
finalizzata all’affidamento ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, art. 1, lettera a) convertito con la Legge 11
settembre 2020 n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 di “Servizi per la progettazione del logotipo, payoff
e output connessi per il Turismo di Roma Capitale da utilizzare esclusivamente per le manifestazioni turistiche in chiave
di promozione turistica e per l’elaborazione di un piano strategico di comunicazione per la valorizzazione della Capitale
in ambito turistico”;

La Richiesta di Offerta ha l’obiettivo di individuare un operatore economico che elabori un piano di strategia di
comunicazione e marketing per il posizionamento e la valorizzazione di Roma Capitale in ambito turistico nazionale e
internazionale e che si occupi del lancio di campagne online e offline nel 2022 e 2023, secondo la suddivisione in fasi di
seguito indicata:

A) progettazione del logotipo, pay-off e output connessi per il turismo di Roma Capitale da utilizzare esclusivamente per
ogni manifestazione turistica entro il 31/12/2022;

B) progettazione creativa e strategica di una campagna offline e una online entro il 31/12/2022 e progettazione creativa
e strategica di due campagne offline e due online entro il primo semestre 2023.

CONSIDERATO CHE

la RdO n. 3217177 è stata pubblicata sul MePA il 03/10/2022;

il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati è stato fissato il 22/10/2022
alle ore 23.59;

le funzioni di RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 e
ss.mm.ii. sono assunte in proprio dal Direttore della Direzione Turismo, del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e
Moda, il dott. Aldo Barletta, organo competente, anche, a sottoscrivere il provvedimento finale;

il servizio sarà aggiudicato mediante affidamento diretto comparativo ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76,
art. 1, lettera a) convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108,
previa manifestazione di interesse e contestuale acquisizione delle offerte;

entro il termine di presentazione delle offerte sopra indicato sono pervenute n. 16 offerte presentate dai seguenti
operatori economici:

SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE e F./P. IVA 01798270763 n. offerta 193694 del 21/10/2022 h 19:34:55;
THE WASHING MACHINE ITALIA e C.F./P. IVA 12232841002 offerta 193831 del 22/10/2022 h. 11:56:27;
LENUS MEDIA AGENCY e C.F./P.IVA 04635230651 n. offerta 193892 del 21/10/2022 h. 16:48:16;
MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & C. e C.F./P.IVA 02329190066 n. offerta 194266 del 22/10/2022 h.
16:50:14;
GANGLICOM e C.F./P.IVA 10167761005 n. offerta 194974 del 21/10/2022 h. 20:11:56;
SODES e C.F./P.IVA 05129410659 n. offerta 198904 del 20/10/2022 h. 12:58:06;
KIDEA e C.F./P.IVA 05877181213 n. offerta 201086 del 21/10/2022 h. 17:15:51;
FARE DIGITAL MEDIA e C.F./P.IVA 03620830921 n. offerta 206380 del 21/10/2022 h. 13:45:11;
DEVA CONNECTION e C.F./P.IVA 12658471003 n. offerta 206551 del 21/10/2022 h. 10:53:45;
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ENFASIA SRLS e C.F./P.IVA 14103621000 n. offerta 209818 del 22/10/2022 h. 10:03:53;
PIRENE e C.F./P.IVA 04991070485 n. offerta 214412 del 22/10/2022 h. 20:19:05;
GEB SOFTWARE S.R.L. e C.F./P.IVA 10476571004 n. offerta 219460 del 19/10/2022 h. 11:33:02;
STUDIOWIKI S.R.L. e C.F./P.IVA 01633810096 n. offerta 223691 del 22/10/2022 h. 19:17:29;
UP ADV DI VINCENZO SENESE e C.F./P.IVA 05452720658 n. offerta 231841 del 22/10/2022 h. 19:15:02;
PLUS S.A.S. DI PAMELA FABOZZI e C.F./P.IVA 13621911000 n. offerta 232391 del 21/10/2022 h. 18:08:50;
KEYFORMAT e C.F./P.IVA 03643570983 n. offerta 232418 del 21/10/2022 h. 18:53:10;

in ragione della tipologia del servizio richiesto, le offerte saranno valutate discrezionalmente con riferimento al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo;

Atteso che

come previsto nelle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, la stazione appaltante può prevedere che il Responsabile Unico
del Procedimento (di seguito “RUP”), in sede di valutazione della documentazione amministrativa e di valutazione delle
offerte, possa o debba avvalersi di una struttura di supporto o di una commissione nominata ad hoc;

al fine di individuare la proposta più conforme, per caratteristiche di qualità e adeguatezza, al servizio richiesto dalla
Stazione Appaltante, si ritiene opportuno costituire un apposito gruppo di lavoro a supporto delle valutazioni del RUP;

a tal fine, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali, sono stati individuati i seguenti
componenti del gruppo di lavoro:

BARLETTA ALDO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

FORMICONI VALERIA, in qualità di P.O. Coordinamento Programmazione economico finanziaria e gare dipartimentali;

CELLAMARE FRANCESCA, in qualità di P.O. Promozione turistica nazionale e internazionale;

PIGNALBERI CRISTINA, in qualità di Responsabile Ufficio Comunicazione Dipartimentale;

PAOLINO MARIA GABRIELLA, in qualità di Responsabile Marketing e Rapporti con Tour Operator di Zétema Progetto
Cultura;

i compiti di supporto di segreteria e verbalizzazione saranno svolti da: PALMIERI FILOMENA – Istruttore Amministrativo
con la supervisione anche operativa e/o sostitutiva del Funzionario Amministrativo DAVIDE RUSANI;

nel corso delle attività il gruppo di lavoro, potrà essere integrato e coadiuvato da ulteriori componenti in possesso di
specifiche competenze e professionalità che possano garantire capacità di analisi amministrativa, tecnica e gestionale;

la partecipazione alle attività potrà avvenire anche tramite collegamento da remoto su piattaforma Microsoft Teams e
dovrà tener conto delle esigenze di funzionalità degli uffici/servizi in cui sono incardinati i dipendenti individuati;

dato atto che:

per le sedute del gruppo di lavoro, composto da membri interni all'Amministrazione e da un membro interno alla società
in house Zetema Progetto Cultura, in virtù del principio generale di onnicomprensività retributiva, non saranno corrisposti
emolumenti aggiuntivi, afferendo a prestazioni dovute “ratione officii”, come previsto dalle circolari del Segretario -
Direttore Generale prot. n. RC 3150 del 3.03.2010, prot. n. RC 12133 del 27.09.2010 e prot. n. RC/8084 del 28/04/2014;

in particolare, le attività svolte dal gruppo di lavoro costituito con il presente atto, rientrano nei compiti di servizio
ascritti al personale dipendente con contratto di lavoro subordinato del comparto pubblico e/o del consolidato capitolino;

attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del gruppo di lavoro, in attuazione
dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 sulla base delle dichiarazioni di
insussistenza di conflitti di interessi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e ss.mm.ii. da
parte dei componenti del Gruppo di Lavoro con prott. QA20220031203 del 24/10/2022 (BARLETTA ALDO); QA20220031230
del 25/10/2022 (PALMIERI FILOMENA); QA20220031231 del 25/10/2022 (FORMICONI VALERIA); QA20220031233 del
25/10/2022 (RUSANI DAVIDE); QA20220031239 del 25/10/2022 (CELLAMARE FRANCESCA); QA20220031240 del 25/10/2022
(PIGNALBERI CRISTINA); QA20220031253 del 25/10/2022 (PAOLINO MARIA GABRIELLA);

sulla base di tali presupposti si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis
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del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visti

la normativa vigente in materia;

la documentazione esibita in atti;

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, come Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 2017;

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La legge 120/2020 e la L. 108/2021;

il TUEL, approvato con D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

il D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

lo Statuto di Roma Capitale adottato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e che si intendono integralmente riportati:

1. Di costituire un Gruppo di Lavoro a supporto del Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito della procedura di
affidamento diretto comparativo ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, lettera a) convertito con la
Legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, dei servizi di progettazione del logotipo,
pay-off e output connessi per il Turismo di Roma Capitale da utilizzare esclusivamente per le manifestazioni turistiche in
chiave di promozione turistica e di elaborazione di un piano strategico di comunicazione per la valorizzazione della
Capitale in ambito turistico.

CIG 9424341C36, CUI S02438750586202200120

Il Gruppo di Lavoro avrà il compito di individuare la proposta più conforme, per caratteristiche di qualità e adeguatezza,
al servizio richiesto dall’Amministrazione nella RdO n. 32171777 del 03/10/2022;

2. Di individuare i seguenti componenti del Gruppo di Lavoro:

BARLETTA ALDO, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
FORMICONI VALERIA, in qualità di P.O. Coordinamento Programmazione economico finanziaria e gare
dipartimentali;
CELLAMARE FRANCESCA, in qualità di P.O. Promozione turistica nazionale e internazionale;
PIGNALBERI CRISTINA, in qualità di Responsabile Ufficio Comunicazione Dipartimentale;
PAOLINO MARIA GABRIELLA, in qualità di Responsabile Marketing e Rapporti con Tour Operator di Zétema
Progetto Cultura;

i compiti di supporto di segreteria e verbalizzazione saranno svolti da: FILOMENA PALMIERI – Istruttore Amministrativo
con la supervisione anche operativa e/o sostitutiva del Funzionario Amministrativo DAVIDE RUSANI;

Nel corso delle attività il gruppo di lavoro potrà essere integrato e coadiuvato da ulteriori componenti in possesso di
specifiche competenze e professionalità che possano garantire capacità di analisi amministrativa, tecnica e gestionale.

Le attività dei componenti del gruppo di lavoro sono svolte nell’ambito dei propri compiti di servizio e non comportano
emolumenti aggiuntivi in virtù del principio generale di onnicomprensività retributiva.
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Il presente provvedimento non presenta impegno di spesa.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. e degli articoli 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013.

Si attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

ALDO BARLETTA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CV - DOTT. BARLETTA.pdf

Check_list_Generica - Gruppo di lavoro BRAND 2022_signed.pdf

Pignalberi Cristina CV FUNZIONARIO PCI.pdf

CV_PO_Valeria_Formiconi_260221.pdf

CVE_francesca_cellamare_febbraio_22.pdf

QA20220028075del29.9.2022-Esecutiva_Determina_QA_158_2022.pdf

QA20220028075-Avviso_manifestazione_di_interesse.pdf

CV M Gabriella Paolino ITA agg ott 2022.pdf

Dichiarazione assenza conflitto interesse firmato MGP.pdf

PIGNALBERI CRISTINA - Dichiarazione assenza conflitto interessi componenti GdL.pdf

FRANCESCA CELLAMARE dichiarazione assenza conflitto interessi componenti GdL.pdf

DR dichiarazione assenza conflitto interessi componenti GdL firmato.PDF

VALERIA FORMICONI assenza conflitto interessi componenti GdL.pdf

Dichiarazione assenza conflitto di interessi Palmieri.pdf

ALDO BARLETTA assenza conflitto interessi componenti GdL_signed_firmato.pdf

rif:202200247962 Repertorio: QA/195/2022 del 25/10/2022 Pagina 6 di 6


		2022-10-25T15:07:26+0200
	ALDO BARLETTA




