
Gabinetto del Sindaco
Ufficio di scopo 'Politiche Giovanili'

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO RA/518/2022 del 03/11/2022

NUMERO PROTOCOLLO RA/60602/2022 del 03/11/2022

OGGETTO: Realizzazione dell’Azione denominata “CabinArt”, facente parte del Programma di Intervento specifico
a favore dei giovani denominato “Sti giovanotti de’ sta Roma Bella” – DD. Rep. RA/326/2022 del 02/08/2022 (prot.
RA/43214/2022). Approvazione Avviso pubblico e allegati.

IL DIRETTORE

GAETANO PEPE

Responsabile del procedimento: Saverio Fagiani

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GAETANO PEPE
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PREMESSO CHE

l’Amministrazione di Roma Capitale intende sviluppare e incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita
democratica sostenendo azioni volte a favorire il coinvolgimento delle nuove generazioni Under 35, evidenziando le
loro capacità e creatività;
’incremento delle attività culturali, artistiche, formative attraverso l’organizzazione di eventi rientra tra gli
obiettivi che Roma Capitale si è posta come riportato dall’art. 2 dello Statuto “ promuove lo sviluppo economico,
sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l’accrescimento delle capacità professionali, con
particolare riferimento alla condizione giovanile e favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni,
ne valorizza l’associazionismo e concorre a promuovere la crescita culturale, sociale e professionale “;
gli obiettivi delineati nelle Linee Programmatiche 2021 – 2026 per il Governo di Roma Capitale, approvate con
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 106 del 19/11/2021, assumono particolare rilievo quelli rivolti a dotare la
Città di un programma di Politiche Giovanili che consenta alle ragazze e ai ragazzi di essere protagonisti dello
sviluppo economico, sociale e culturale della Città affinché i giovani siano una risorsa per Roma;

CONSIDERATO CHE

l’Amministrazione Capitolina si avvale di un Programma di intervento specifico a favore dei giovani fra i 18 e i 35
anni denominato “ Sti giovanotti de’ sta Roma Bella condiviso nella seduta di Giunta Capitolina del 14-04-2022 di cui
all’Ordinanza del Sindaco n. 90 del 1-06-2022, prevedendo un finanziamento complessivo sul bilancio Capitolino per
l’annualità 2022 al fine della valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani, comprendendo , tra l’altro,
l’Azione “ Cabin Art” progetto pilota che si pone come obiettivo la riqualificazione delle cabine protettive della
Polizia Locale di Roma Capitale. Le cabine saranno oggetto di installazioni, riconducibili prevalentemente alle
cosiddette “arti figurative”;
con Determinazione Dirigenziale Rep. RA/326/2022 del 02/08/2022 (prot. RA/43214/2022) è stata affidata a
Zètema Progetto Cultura S.r.l. – con sede in via A. Benigni n. 59, 00156 Roma - P.IVA 05625051007, ai sensi dell’art.
10 comma 1 del Contratto di affidamento di servizi con Zètema Progetto Cultura S.r.l. di cui alla D.G.C. n. 2 del
10.01.2020, la realizzazione delle attività relative all’Azione “CabinArt”, facente parte del Programma di Intervento
specifico a favore dei giovani denominato “Sti giovanotti de’ sta Roma Bella” per la somma di € 49.526,02 IVA 22%
inclusa, pari ad € 8.930,92;
con la suddetta Determinazione è stato assunto l’impegno di € 49.526,02 IVA 22% inclusa, pari ad € 8.930,92, a
valere sul Bilancio 2022-2024 – annualità 2022 – Centro di Responsabilità 0PG – Cap/Art 1303817/408 – posizione
finanziaria 1.03.02.15.999.0SRI, a favore di Zètema Progetto Cultura S.r.l. – con sede in via A. Benigni n. 59, 00156
Roma - P.IVA 05625051007;
con Determinazione Dirigenziale Rep. n. RA/466/2022 del 14/10/2022 è stato conferito l’incarico di Responsabile
Unico del Procedimento e di D.E.C. di cui al D.Lgs. n. 50/2016 al Dott. Saverio Fagiani;
l’organizzazione di eventi e manifestazioni si presta come ottima occasione di promozione di una politica giovanile
“attiva” strumento per creare occupazione per le nuove generazioni incentivando l’imprenditoria giovanile under
35;
l’Azione “Cabin Art” si svolgerà nelle seguenti cabine protettive, messe a disposizione dal Comando della Polizia
Locale giuste note prot. RH/2022/01122027, prot. RH/2022/0221409 e prot. RH/2022/0225683, site in:
Piazza Vittorio Emanuele II;
Via Vico Jugario / Via L. Petroselli;
Via Casilina/ Via di Tor Pignattara;
Piazzale Labicano;
CRV Gianicolense / Via Ottavio Gasparri;
Piazza di Villa Carpegna;
con il progetto si intende individuare n. 6 (sei) giovani artisti cui affidare l’ideazione e la realizzazione di interventi
artistici di arte figurativa e di street art per decorare le n. 6 cabine dismesse del Corpo di Polizia Locale, per
promuovere i seguenti obiettivi:
capacità comunicativa e di impatto sul territorio contribuendo a riqualificare in chiave culturale e sociale, i luoghi e
i beni della città;
valorizzare, diventando parte integrante di un luogo, la relazione con il territorio in cui sono situate nel rispetto del
patrimonio culturale, storico e artistico;
esprimere integrazione e rispetto delle differenze;
potenziare tematiche legate all’ambiente, natura, sostenibilità.
il progetto deve essere concluso entro il 31/12/2022 ed è caratterizzato dalla esecuzione di opere in bianco e nero
o a colori con una tecnica di arte figurativa a scelta tra illustrazione, street art, lettering etc., da realizzare Lo
spazio da trattare è la superfice esterna delle cabine (sopra indicate) della Polizia Locale di Roma Capitale;
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il progetto e le attività da eseguire, nonché le modalità di partecipazione e di individuazione degli artisti che
svolgeranno le attività sono descritte nello schema di Avviso Pubblico e nella documentazione ad esso allegata,
condivisa con la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l., di seguito riportata:

Schema dell’Avviso Pubblico;
Modello di Domanda di Partecipazione;
Modello di Dichiarazione di accettazione del “Patto di Integrità”;
Informativa Privacy;

DATO ATTO CHE

la Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. risulta in regola ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. avendo prodotto la comunicazione di cui al comma 7
del medesimo art. 3 in ordine al conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l’Amministrazione e
risultante essere IBAN IT38C0100503253000000000031;
sono stati acquisiti i seguenti documenti relativi a Zètema Progetto Cultura S.r.l.:
il Modello 45; dichiarazione di accettazione del Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte
del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati acquisita al prot. n. RA43170 del 2/8/2022;
il D.U.R.C. da cui si evince la regolarità della posizione contributiva;
dichiarazione di impegno al rispetto delle clausole sul conflitto di interessi (art. 1 co.9 lett. e) L. 190/2102 e
dell’anti pantouflage (art. 53 co.16 ter D. Lgs 165/2001);
in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretariato Generale prot. n. RC17448 del
05/06/2019 si allega check list relativa al presente procedimento;
non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile Unico del procedimento, in
attuazione dell’art. 6 della Legge 241/1990 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013 e della circolare del
Segretariato Generale Prot. n. RC/19114/2017;

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
le Linee guida dell’autorità Nazionale Anticorruzione n. 7 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti
“Linee guida per l’iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 50/2016”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 235 del 15 febbraio 2017;
il testo Unico in materia di società partecipate, D. Lgs. 175/2016;
il Contratto di affidamento dei servizi tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l., approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 2 del 10.01.2020;
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 27/2018;
la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 51/2019;
il vigente Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.,
l’Ordinanza del Sindaco n. 90 del 01 Giugno 2022;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) di Roma Capitale;
Ordinanza sindacale n. 164 del 29/09/2022 è stato conferito l’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio di Scopo
Politiche Giovanili al Dirigente Tecnico, Ing. Gaetano Pepe;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

di approvare e dare atto che l’Azione “Cabin Art”, di cui alla D.D. Rep. RA/326/2022 del 02/08/2022 (prot.
RA/43214/2022), si svolgerà nelle seguenti cabine protettive, messe a disposizione dal Comando della Polizia Locale
giuste note prot. RH/2022/01122027, prot. RH/2022/0221409 e prot. RH/2022/0225683, site in:
Piazza Vittorio Emanuele II;
Via Vico Jugario / Via L. Petroselli;
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Via Casilina/ Via di Tor Pignattara;
Piazzale Labicano;
CRV Gianicolense / Via Ottavio Gasparri;
Piazza di Villa Carpegna;
di approvare lo schema di Avviso Pubblico e a documentazione ad esso allegata, condivisa con la Società Zètema
Progetto Cultura S.r.l., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito riportata:

Allegato A - Schema dell’Avviso Pubblico;
Allegato B - Modello di Domanda di Partecipazione;
Allegato C – Documentazione relativa alla localizzazione e foto delle cabine oggetto di intervento.

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.
6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile
Unico di Procedimento ( RUP), e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche, gli
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis del D.Lgs n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle
regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare
il presente provvedimento;
di dare atto che l’Avviso non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di sospendere, modificare,
prorogare, annullare in qualsiasi momento la manifestazione di interesse senza darvi seguito;
di dare atto che l’Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul SUAFF di Roma Capitale e all’Albo
Pretorio on-line secondo la normativa vigente;
di dare atto che con Determinazione Dirigenziale Rep. n. RA/43214/2022 del 02/08/2022 è stato già assunto
l’impegno di spesa di € 49.526,02 IVA 22% inclusa, pari ad € 8.930,92, a valere sul Bilancio 2022-2024 – annualità
2022 – Centro di Responsabilità 0PG – Cap/Art 1303817/408 – posizione finanziaria 1.03.02.15.999.0SRI, a favore di
Zètema Progetto Cultura S.r.l. – con sede in via A. Benigni n. 59, 00156 Roma - P.IVA 05625051007 e pertanto il
presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento e di D.E.C. di cui al D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Saverio
Fagiani, nominato con Determinazione Dirigenziale Rep. n. RA/466/2022 del 14/10/2022;
di dare atto che il presente provvedimento e gli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno trasmessi alla
Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. per gli adempimenti connessi e conseguenti;

IL DIRETTORE

GAETANO PEPE
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

RA20220060411-CABINA 2 _VIA PETROSELLI _VIA VICO JUGARIO _FOTO.PDF

RA20220060411-CABINA 2 _VIA PETROSELLI _VIA VICO JUGARIO _LOCALIZZAZIONE.PDF

RA20220060411-ALLEGATO B _DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf

RA20220060411-01 DICHIARAZIONE TRACCIABILIT_FLUSSI FINANZIARI.PDF

RA20220060411-04 DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE PATTO DI INTEGRIT_.PDF

RA20220060411-03 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.PDF

MOD. 45 ZETEMA.PDF

check list.PDF

RA20220060411-AVVISO PUBBLICO 1 CABIN ART.pdf

RA20220060411-05 PATTO DI INTEGRIT_.PDF

DURC ZETEMA.PDF

RA20220060411-CABINA 6 _PIAZZA DI VILLA CARPEGNA _FOTO.PDF

RA20220060411-CABINA 3 _VIA CASILINA_VIA DI TOR PIGNATTARA _FOTO.PDF

RA20220060411-CABINA 4 _PIAZZALE LABICANO _LOCALIZZAZIONE.PDF

RA20220060411-CABINA 3 _VIA CASILINA_VIA DI TOR PIGNATTARA _LOCALIZZAZIONE.PDF

RA20220060411-CABINA 5 _VIA OTTAVIO GASPARRI _CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE _LOCALIZZAZIONE.PDF

RA20220060411-CABINA 6 _PIAZZA DI VILLA CARPEGNA _LOCALIZZAZIONE.PDF
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RA20220060411-CABINA 1 _P.ZA VITTORIO EMANUELE II _LOCALIZZAZIONE.PDF

RA20220060411-CABINA 4 _PIAZZALE LABICANO _FOTO.PDF

RA20220060411-CABINA 1 _P.ZA VITTORIO EMANUELE II _FOTO.PDF

RA20220060411-CABINA 5 _VIA OTTAVIO GASPARRI _CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE _FOTO.PDF

DESCRIZIONE
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