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PREMESSO CHE 
 

 

l’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 50 del 30 Luglio 2014 ha approvato il Regolamento in materia di
esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, d’ora in poi Regolamento;

il suddetto Regolamento è stato  successivamente modificato e/o integrato dalla Deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 141/2020 al fine di dare attuazione al disposto di cui alla Legge n. 160/2019;

l’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 49 del  30 Luglio 2014, ha approvato il Piano Regolatore degli Impianti
Pubblicitari  che costituisce documento di pianificazione generale dell’esposizione pubblicitaria sul territorio
capitolino in attuazione dell’art. 20 del predetto Regolamento;

che l’art. 19, comma 4  del citato Regolamento sulla Pubblicità prevede la possibilità che il Piano di  localizzazione
finalizzato all’installazione di impianti pubblicitari su area pubblica in singole strade comunali correnti nel territorio
non urbanizzato, così come definito dall’art. 20 comma 2, lett. E, può essere presentato con intervento diretto da parte
dei privati;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 10/05/2021 è pervenuta al protocollo dipartimentale da parte di società pubblicitarie private proposta diretta 
alla installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico non urbanizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 4
della  Deliberazione A.C. n. 141/2020 predetta, riferita  ad una serie di strade non urbanizzate che conducono ad aree
commerciali e/o  industriali;

con ulteriori acquisizioni al protocollo dipartimentale la suddetta proposta è stata successivamente integrata e
corredata degli elaborati tecnico/grafici contenenti l’indice puntuale dei siti ove procedere alla collocazione dei mezzi 
pubblicitari in questione;

l’Amministrazione ha inteso recepire tale proposta da proporre quale progetto-base della procedura per
l’assegnazione di spazi pubblicitari su suolo pubblico ex art. 19 comma 4 della Del. A.C. n. 141/2020 che avverrà nel
rispetto dei criteri meglio specificati nell’allegato Avviso Pubblico;

pertanto il  presente atto è finalizzato all’acquisizione di proposte, esclusivamente a contenuto tecnico, provenienti da 
altri soggetti, e riferite alle medesime aree, ove installare impianti pubblicitari, da comparare tra loro;

al fine di dare massima trasparenza alla presente procedura ed in aderenza ai principi generali per l’aggiudicazione
previsti dal Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), occorre avviare una procedura ad evidenza pubblica
anche al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori del settore  interessati alla realizzazione del
progetto di cui trattasi;

la proposta ha per oggetto l’installazione di mezzi pubblicitari di varie dimensioni, senza onere alcuno per
l’Amministrazione,  nelle località e con le caratteristiche di cui alle  Schede Tecniche  di dettaglio allegate al presente
atto;

la partecipazione al presente Avviso Pubblico implica la conoscenza e l’accettazione, da parte dei concorrenti, non
solo di tutte le norme generali di contesto, ma anche delle norme particolari in esso contenute;

a tal fine, occorre pertanto procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico, contraddistinto come Allegato “A”, che
è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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l’adesione alla procedura oggetto del presente avviso prevede altresì la presentazione di una proposta tecnica da
formulare secondo le modalità contenute nell’allegato Avviso Pubblico, parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale;

                

RITENUTO  CHE

per le motivazioni su espresse di dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico, contraddistinto
dall’Allegato “A” nonché degli ulteriori allegati contraddistinti dagli Allegati  “B” e “C”   e degli Allegati di cui alla
numerazione da 1 a 53 contenenti le  tavole Tecniche riferite alla individuazione dei singoli siti, costituenti tutti parte
integrante del presente provvedimento per l’acquisizione delle proposte dei soggetti interessati in regime di libera
concorrenza e a parità di condizioni;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è individuato nell’Ing. Tonino Egiddi;

non sussistono situazioni di conflitto d’interessi da parte del Dott. Ing. Tonino Egiddi, in relazione all’oggetto della
presente procedura;

l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la
correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.
Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174, come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

 

VISTI:
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la D.A.C. n. 8/2013 e ss.mm.ii. - Statuto di Roma Capitale;

la D.A.C. n. 50/2014;
la D.G.C. n. 49/2014;

la D.G.C. n. 243/2017;
il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
la L. n. 160/2019;
la D.A.C. n. 141/2020;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa di:

approvare l’Avviso Pubblico contraddistinto come Allegato “A” per l’acquisizione delle proposte tecniche
provenienti da  soggetti interessati alla assegnazione di spazi su suolo pubblico per l’installazione di mezzi
pubblicitari  quale parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento;
approvare l’Allegato “B” contraddistinto dalla Busta  A)  contenente la domanda di partecipazione alla procedura di
cui al predetto avviso pubblico costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
rif: 202100049560 Repertorio: QH /385/2021 del 22/07/2021 Pagina 3 di 8

 



approvare l’Allegato “C” contraddistinto dalla Busta B) contenente la proposta tecnica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
approvare gli allegati di cui alla numerazione da 1 a 53, contenenti le tavole tecniche di individuazione dei singoli
siti, costituenti anch’essi parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che le proposte e/o i progetti saranno esaminati secondo i criteri stabiliti nel sopra citato Avviso Pubblico
di cui all’allegato “A”;
disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico completo di tutti gli allegati all’Albo Pretorio On Line e sul sito web
istituzionale dell'Ente;
disporre la pubblicazione dei suddetti atti all’Albo Pretorio di Roma Capitale a decorrere dal 2/08/2021 e fino al
15/09/2021, fissando la data di presentazione delle domande entro il termine perentorio delle ore 18.00 del
15/09/2021.

 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa.

Si dà atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Capitolino, saranno assolti
gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

 

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

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 TONINO EGIDDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL41_PR_VIA_SALONE_C_0.2_PROG_B.pdf 

ALL40_PR_VIA_TRIONFALE_C_0.3_PROG_B.pdf 

ALL39_PR_VIA_TRIONFALE_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL38_PR_VIA_TRIONFALE_C_0.1_INQ.pdf 

ALL37_PR_VIA_TENUTA_DEL_CAVALIERE_B_0.2_PROG_B.pdf 

ALL36_PR_VIA_TENUTA_DEL_CAVALIERE_B_0.2_PROG_A.pdf 

ALL35_PR_VIA_TENUTA_DEL_CAVALIERE_B_0.1_INQ.pdf 

ALL34_PR_VIA_TECNOPOLO_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL33_PR_VIA_TECNOPOLO_C_0.1_INQ.pdf 

ALL32_PR_VIA_PRENESTINA_NUOVA_A_0.2_PROG_A.pdf 

ALL31_PR_VIA_PRENESTINA_NUOVA_A_0.1_INQ.pdf 

ALL30_PR_VIA_PRENESTINA_C_0.3_PROG_B.pdf 

ALL29_PR_VIA_PRENESTINA_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL28_PR_VIA_PRENESTINA_C_0.1_INQ.pdf 

ALL27_PR_VIA_MARCO_SIMONE_D_0.2_PROG_A.pdf 

ALL26_PR_VIA_CAMERATA_PICENA_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL25_PR_VIA_CAMERATA_PICENA_C_0.1_INQ.pdf 
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ALL24_PR_VIA_FOSSO_TELL_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL23_PR_VIA_FOSSO_TELL_C_0.1_INQ.pdf 

ALL22_PR_VIA_FIAMMA_B_0.2_PROG_A.pdf 

ALL21_PR_VIA_FIAMMA_B_0.1_INQ.pdf 

ALL20_PR_VIA_COLOMBO_B_0.2_PROG_G.pdf 

ALL19_PR_VIA_COLOMBO_B_0.2_PROG_F.pdf 

ALL18_PR_VIA_COLOMBO_B_0.2_PROG_E.pdf 

ALL17_PR_VIA_COLOMBO_B_0.2_PROG_D.pdf 

ALL16_PR_VIA_COLOMBO_B_0.2_PROG_C.pdf 

ALL15_PR_VIA_COLOMBO_B_0.2_PROG_B.pdf 

ALL14_PR_VIA_COLOMBO_B_0.2_PROG_A.pdf 

ALL13_PR_VIA_COLOMBO_B_0.1_INQ.pdf 

ALL12_PR_VIA_COLLATINA_C_0.2_PROG_E.pdf 

ALL11_PR_VIA_COLLATINA_C_0.2_PROG_D.pdf 

ALL10_PR_VIA_COLLATINA_C_0.2_PROG_C.pdf 

ALL09_PR_VIA_COLLATINA_C_0.2_PROG_B.pdf 

ALL08_PR_VIA_COLLATINA_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL07_PR_VIA_COLLATINA_C_0.1_INQ.pdf 
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ALL06_PR_VIA_BELMONTE_IN_SABINA_C_0.2_PROG_C.pdf 

ALL05_PR_VIA_BELMONTE_IN_SABINA_C_0.2_PROG_B.pdf 

ALL04_PR_VIA_BELMONTE_IN_SABINA_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL03_PR_VIA_BELMONTE_IN_SABINA_C_0.1_INQ.pdf 

ALL02_PR_VIA_ACILIA_E_0.2_PROG_A.pdf 

ALL01_PR_VIA_ACILIA_E_0.1_INQ.pdf 

ALL42_PR_VIA_MAGLIANA_IDROVORE_D_0.1_INQ.pdf 

ALL43_PR_VIA_MAGLIANA_IDROVORE_D_0.2_PROG_A.pdf 

ALL44_PR_VIA_MAGLIANA_MORSELLI_E_0.2_PROG_A.pdf 

ALL45_PR_VIA_NEWTON_E_0.1_INQ.pdf 

ALL46_PR_VIA_NEWTON_E_0.2_PROG_A.pdf 

ALL47_PR_VIA_NEWTON_E_0.3_PROG_B.pdf 

ALL48_PR_VIA_SALONE_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL49_PR_VIA_TIBURTINA_D_0.1_INQ.pdf 

ALL50_PR_VIA_TIBURTINA_D_0.2_PROG_A.pdf 

ALL51_PR_VIA_TRIGORIA_C_0.1_INQ.pdf 

ALL52_PR_VIA_TRIGORIA_C_0.2_PROG_A.pdf 

ALL53_PR_VIA_TRIGORIA_C_0.3_PROG_B.pdf 
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All.A_Avviso_pubblico_Gara_Area_Pubblica_signed.pdf 

All.B_Domanda_Busta_A_21_7_21.docx 

All.C_Proposta_BUSTA_B_21_7_21.docx 

Check_list_DD_Avviso_Pubblico_Gara_Area_Pubblica_signed.pdf 
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