
Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda
Direzione Turismo
U.O. S.U.A.R.
Posizione Organizzativa ( Fascia B ) Coordinamento E Supporto Gestionale Delle Attività Della Direzione Turismo
Servizio Di Coordinamento e Supporto Gestionale Della Direzione Turismo
Ufficio Di Segreteria Della Direzione

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/242/2022 del 28/11/2022

NUMERO PROTOCOLLO QA/35081/2022 del 28/11/2022

OGGETTO: Affidamento diretto comparativo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con la
Legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, in favore della società THE WASHING MACHINE
ITALIA del “servizio 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”. 

Importo complessivo di € 146.400,00 (di cui imponibile € 120.000,00 ed I.V.A. al 22% di € 26.400,00) 

RdO n. 3217177, CIG n. 9424341C36, CUI: S02438750586202200120

IL DIRETTORE

ALDO BARLETTA

Responsabile del procedimento: Aldo Barletta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALDO BARLETTA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE

il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Turismo, con Determinazione Dirigenziale n. QA/158/2022 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”,

il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (rapporto 80/20 tra offerta tecnica ed offerta economica), secondo i criteri previsti dall’art. 95, comma 3, del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,

l’importo stimato a base di gara è stato fissato per un importo di € 130.000,00 oltre I.V.A. al 22% di € 28.660,00 per un totale di €
158.600,00,

RILEVATO CHE

le offerte presentate alla data di scadenza, fissata per il giorno 22/10/2022 alle ore 23:59, sono risultate le seguenti:

C.F./P.IVA Ragione Sociale Numero e data offerta

12658471003 DEVA CONNECTION 206551 del 21/10/2022

14103621000 ENFASIA SRLS 209818 del 22/10/2022

03620830921 FARE DIGITAL MEDIA 206380 del 21/10/2022

10167761005 GANGLICOM 194974 del 21/10/2022

05129410659 SODES 198904 del 20/10/2022

10476571004 GEB SOFTWARE S.R.L. 219460 del 19/10/2022

03643570983 KEYFORMAT 232418 del 21/10/2022

05877181213 KIDEA 201086 del 21/10/2022

04635230651 LENUS MEDIA AGENCY 193892 del 21/10/2022

02329190066 MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & C. 194266 del 22/10/2022

04991070485 PIRENE 214412 del 22/10/2022

13621911000 PLUS S.A.S. DI PAMELA FABOZZI 232391 del 21/10/2022

03697851008 SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE 193694 del 21/10/2022
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01633810096 STUDIOWIKI SRL 223691 del 22/10/2022

12232841002 THE WASHING MACHINE ITALIA 193831 del 22/10/2022

05452720658 UP ADV DI VINCENZO SENESE 231841 del 22/10/2022

con determinazione dirigenziale n. QA/195/2022 del 25/10/2022, a supporto delle valutazioni del RUP, Aldo Barletta, è stato nominato il
Gruppo di Lavoro come di seguito costituito:

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

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

PIGNALBERI CRISTINA, Responsabile Ufficio Comunicazione Dipartimentale;

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

DATO ATTO CHE

in data 25/10/2022, il RUP coadiuvato dal Gruppo di Lavoro, ha esaminato le richieste di ammissione alla procedura di ulteriori 2 operatori
economici: HAPPY MINDS SRL e MY PERSONAL ITALY, che non hanno rispettato i termini di presentazione delle offerte, e ha risposto
tramite PEC (rispettivamente con prot. n. QA/2022/0031202 e QA/2022/0031194 del 24/10/2022), motivandone l’esclusione.

nello stesso giorno si è proceduto all’apertura della Busta Amministrativa ed è stata verificata la correttezza della documentazione
presentata dai 16 Operatori Economici, come indicato nel verbale della prima riunione;

CONSIDERATO CHE

ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stata predisposta apposita griglia utilizzata nell’analisi delle
offerte tecniche presentate da ciascun operatore economico;

Preso atto che:

al termine della valutazione delle offerte tecniche presentate dai 16 Operatori Economici, è stata stilata la seguente classifica basata sul
punteggio complessivo attribuito alle singole offerte tecniche presentate:

Posizione Ragione Sociale Punteggio offerta tecnica

1 THE WASHING MACHINE ITALIA 73,05

2 LENUS MEDIA AGENCY 63,5

3 GANGLICOM 63

4 ENFASIA 59,5

5 PIRENE 54,5

6 DEVA CONNECTION 54,5

7 SCAI COMUNICAZIONE 54,5

8 KIDEA 50
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9 STUDIOWIKI SRL 46,5

10 MODUS OPERANDI SNC DI A. VERSACE 46

11 KEYFORMAT 44,5

12 FARE DIGITAL MEDIA 43,5

13 SODES 43,5

14 GEB SOFTWARE S.R.L. 38,5

15 PLUS SAS DI PAMELA FABOZZI 36

16 UP ADV DI VINCENZO SENESE 28,5

In data 18/11/2022 si è proceduto all’apertura della busta economica e sono state visualizzate le seguenti proposte economiche da parte
degli operatori economici ammessi in gara:

Ragione sociale Importo % di ribasso

PIRENE 64454,00€ 50,42%

PLUS S.A.S. 76000,00€ 41,54%

GEB SOFTWARE S.R.L. 98800,00€ 24,00%

LENUS MEDIA AGENCY 100000,00€ 23,08%

KIDEA 105000,00€ 19,23%

UP ADV 107500,00€ 17,31%

FARE DIGITAL MEDIA 110500,00€ 15,00%

DEVA CONNECTION 114000,00€ 12,31%

SCAI COMUNICAZIONE 114975,00€ 11,56%

ENFASIA SRLS 117000,00€ 10,00%

GANGLICOM 120000,00€ 7,69%
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MODUS OPERANDI 120000,00€ 7,69%

THE WASHING MACHINE ITALIA 120000,00€ 7,69%

SODES 122000,00€ 6,15%

KEYFORMAT 123500,00€ 5,00%

STUDIOWIKI S.R.L. 129900,00€ 0,08%

Considerato che:

la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche per un massimo di 80 punti e alle offerte economiche per
un massimo di 20 è la seguente:

Posizione Ragione Sociale Punteggio complessivo

1 THE WASHING MACHINE ITALIA 76,55

2 PIRENE 74,5

3 LENUS MEDIA AGENCY 72,66

4 GANGLICOM 66,05

5 ENFASIA 63,47

6 DEVA CONNECTION 59,38

7 SCAI COMUNICAZIONE 59,09

8 KIDEA 57,63

9 PLUS SAS DI PAMELA FABOZZI 52,48

10 FARE DIGITAL MEDIA 49,45

11 MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE 49,05

12 GEB SOFTWARE S.R.L. 48,02

13 STUDIOWIKI SRL 46,53

14 KEYFORMAT 46,48
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15 SODES 45,94

16 UP ADV DI VINCENZO SENESE 35,37

Dato atto che:

la società The Washing Machine Italia s.r.l., C.F./P.IVA 12232841002 che ha ottenuto il maggior punteggio in graduatoria, ha prodotto i
seguenti documenti:

Mod.45 di Ragioneria Generale, acquisito agli atti con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022;
Dichiarazione di adesione al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti
gli Organismi partecipati, di cui al punto 6 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.139 del 29 aprile 2022 (prot. n. QA/34956 del
25/11/2022);
Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) relativo al possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., reso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (prot. n. QA/34956 del
25/11/2022);
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022, in cui è indicato il seguente conto
corrente bancario dedicato alle operazioni finanziarie relative all’affidamento del servizio in oggetto: IBAN
IT46F0329601601000064416837;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) circa l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012), acquisita con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022;
organigramma aggiornato della Società con i dati del legale rappresentante e di ogni altro soggetto munito di specifici poteri di
rappresentanza e/o di firma (Circolari RC/39260/2018, RC/17092/2019 e prot. n. GB/126261/2017 e GB/86182/2018) QA/34502 del
22/11/2022;

sono stati, altresì, verificati tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione:

l’assenza di annotazioni da parte dell’A.N.A.C. ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
comma 5, come da certificazione prot. n. QA/34331 del 21/11/2022;
la posizione anagrafica sul registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIA, (prot. n. QA/34330 del 21/11/2022);
il Casellario Giudiziale (prot. n. QA/34546 del 21/11/2022) ad esito favorevole;
il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 T.U. (prot. n. QA/34596 del 21/11/2022);
la regolarità fiscale della società, effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 (prot. n. QA/34955 del
25/11/2022)

è stata, altresì, verificata la regolarità della posizione contributiva e previdenziale, come da D.U.R.C allegato, Numero Protocollo
INPS_33374509;

sono state trasmesse al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane le richieste di controllo antipantouflage ed insussistenza del
conflitto di interessi (prot. di invio n. QA/34968 del 25/11/2022);

in ossequio alla Circolare del Segretariato Generale RC39260/2018, data l’urgenza di procedere all’affidamento per l’esecuzione delle
prestazioni di competenza 2022, si prevede la possibilità di procedere anche in assenza degli esiti di tali verifiche fermo restando che in
attesa dell’evasione delle richieste sopra effettuate, si procederà alla firma del contratto solo ad esito negativo delle verifiche sopra
descritte;

in relazione alle misure di prevenzione antiriciclaggio, in data 25/11/2022 è stata riscontrata l'assenza dei nominativi dei soggetti con
legale rappresentanza dell'affidatario nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF e, sulla base degli elementi acquisiti
nell’ambito dell’attività istituzionale, e tenuto conto delle limitate informazioni disponibili e dell’assenza di strumenti specifici di indagine
messi a disposizione dall’Amministrazione non si rinvengono, allo stato, indicatori di anomalia ovvero altri elementi sui quali fondare
un'eventuale comunicazione per operazioni sospette di riciclaggio;

Considerato che:

il servizio in questione decorre dalla data di perfezionamento del contratto fino alla fine del primo semestre 2023 e comunque entro la
chiusura dell’esercizio 2023 al 31.12.2023;

il servizio in oggetto è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 128 del 22/04/2022 e il Codice Unico Intervento (CUI) assegnato dal MIT è S02438750586202200120;

il Codice Identificativo di Gara, come da registrazione effettuata presso il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
corrisponde al n. 9424341C36;

per le caratteristiche dell’affidamento non è tecnicamente possibile la suddivisione in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.
50/2016 ess.mm.ii.;
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il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. il dott. Aldo Barletta, Direttore della Direzione Turismo, del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;

i costi relativi all’intervento dell’Amministrazione Capitolina risultano congrui in quanto gli stessi rientrano tra i limiti minimi e massimi
degli attuali valori del mercato come risultante dalle verifiche comparative effettuate;

è stata redatta e risulta allegata alla presente Determinazione, la check-list, come da circolare del Segretariato Generale prot. n.
RC/15824/2018;

restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti
pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D. Lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii;

si attesta l'accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interesse da parte del RUP, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 "circolari Segretario Generale prot. RC20170019114 e prot. RC20170016149";

Visti:

D.L. 76 del 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl.
Ordinario n. 24) e ss.mm.ii;

gli artt. 49, 107, 147bis, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

l’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e gli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006;

l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le Delibere ANAC n. 1096 e n. 1097 del 26 ottobre 2016 come aggiornate con successivi atti - Linee Guida n. 3 e n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” e “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

la documentazione allegata agli atti;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di affidare alla società “The Washing Machine srl”, con sede in Viale Giuseppe Mazzini, 114/B – 00195 ROMA, P.I./C.F. 12232841002,
codice creditore n. 96280, IBAN IT46F0329601601000064416837 il servizio citato di 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, secondo
l’offerta economica agli atti con prot. n. QA/34960 del 25/11/2022;

2. di dare atto che i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii., e che ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., la sottoscrizione del contratto è condizionata alla
sottoscrizione, da parte della società The Washing Machine srl, di una garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale; la
garanzia pari ad di € 12.000,00 può essere costituita ai sensi dell’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come indicato
nella documentazione di gara;

3. di assumere in proprio le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., e di Direttore dell’esecuzione nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di sub-impegnare in favore della Società The Washing Machine srl, I./C.F. 12232841002, codice creditore 96280, le somme necessarie
all'acquisizione del servizio in oggetto, come segue:

- € 72.300,00 per l'anno 2022 (impegno 2022/27103, prenotato con Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/158 del 28/09/2022)

- € 72.300,00 per l'anno 2023 (Impegno 2023/2479, prenotato con Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/158 del 28/09/2022)

5. di impegnare la somma di € 30,00 come contributo a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione – ANAC;

6. disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla
regolarità formale e fiscale.
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Sono previste due tranche di pagamento: la prima per le prestazioni rese entro il 31.12.2022 e la seconda a saldo del servizio svolto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento del dovuto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle singole
fatture elettroniche. Eventuali contestazioni, formulate per iscritto, in ordine alla conformità del servizio, interromperanno il decorso
di detto termine.

7. di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 317 cp 318 cp 319 cp
319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”(circolare Segretariato Generale, RC/36356 del
04/12/2019);

8. di avvalersi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e mm.ii in ordine alle eventuali modifiche nonché alle varianti che dovessero rendersi
eventualmente necessarie durante l’esecuzione contrattuale e solo nel rispetto dei casi previsti dalla norma.

La spesa di € 146.400,00 (IVA 22% di € 26.400,00 compresa) grava sui fondi in dotazione del CDR 0TT nei Bilanci 2022 e 2023
Capitolo/Articolo 1303920/653 INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE (ex posizione finanziaria
armonizzata U10302999990TUR)

La spesa di € 30,00 per contributo ANAC grava sui fondi del CDR 0TT - Bilancio 2022 – Capitolo/Articolo 1303920/915 CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE (ex
posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.99.999.0AVL)

L'attività va ascritta al 100% nell’attività di dettaglio 0TT4009 (Attività di promozione di Roma in Italia e nel mondo). 

Per l'impegno del servizio oggetto di affidamento, si riportano di seguito gli estremi della griglia contabile elaborata nel sistema Jroma

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Impegno 2022/27103/1

Impegno 2022/31912

Impegno 2023/2479/1

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno

Descrizione Capitolo/Articolo Anno di
Finanziamento

CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo

Cod.Obiettivo
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2022 / 31912

Contributo ANAC CIG n.
9424341C36
Affidamento in favore
della società THE
WASHING MACHINE
ITALIA del “servizio 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” durata entro
1 semestre 2023. 
RdO n. 3217177, CIG n.
9424341C36, CUI:
S02438750586202200120

1303920 / 915 2022 9424341C36 30,00 /

Anno/Numero
Impegno

Descrizione Capitolo/Articolo Anno di
Finanziamento

CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo

Cod.Obiettivo

Codice Soggetto: 96280

Descrizione Soggetto: THE WASHING MACHINE SRL

Codice Fiscale: 12232841002

Partita IVA: 12232841002

Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno

Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Desc.
Obiettivo

2022 / 27103
/ 1

Affidamento in favore della società THE WASHING
MACHINE ITALIA del “servizio 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” durata entro 1
semestre 2023. 
RdO n. 3217177, CIG n. 9424341C36, CUI:
S02438750586202200120

1303920 / 653 9424341C36 73.200,00

2023 / 2479
/ 1

Affidamento in favore della società THE WASHING
MACHINE ITALIA del “servizio 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” durata entro 1
semestre 2023. 
RdO n. 3217177, CIG n. 9424341C36, CUI:
S02438750586202200120

1303920 / 653 9424341C36 73.200,00
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IL DIRETTORE

ALDO BARLETTA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

QA20220034956-Informativa Privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 679-2016 TWM.pdf.p7m

QA20220034502-ALL. 8 DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_TWM.PDF

QA20220034502-ALL. 2 TRACCIABILIT_ DEI FLUSSI FINANZIARI_TWM.PDF

QA20220034546 - casellario giudiziale FURFARO - The Washing Machine ITALIA.pdf

QA20220034956-All. 7 o 6 bis modello accettazione protocollo di integrita aggiornato.pdf.p7m

QA20220034955-REGOLARITA' FISCALE WASHING.pdf

Determina_239715_28_09_2022_LZ0101030101_firm.pdf

QA20220034502-ALL. 3 RICHIESTA DI CODIFICAZIONE DI CREDITORE MOD 45_1.PDF

OE_NG3217177_L1_NP193831.pdf.p7m

Scheda di valutazione offerte tecniche ed economiche prot.pdf

1.Check list affidamento_signed.pdf

QA20220034502-ALL. 4 DICHIARAZIONE AI SENSI DELLART. 53 D.LGS. 165 2001_TWM.PDF

QA20220034330 - Visura Camerale - The Washing Machine Italia.pdf

OT_NG3217177_L1_NP193831.pdf.p7m

PROGETTO TECNICO_TWM.zip.p7m

QA20220034411-Nota di trasmissione_signed_firmato.pdf

QA20220031202-Bozza di risposta PEC MY PERSONAL ITALY (00000003)_signed_firmato.pdf

SIMOG - Dettagli CIG 9424341C36.pdf

QA20220034502-ALL. 5 ORGANIGRAMMA PANTOUFLAGE_TWM.PDF

QA20220034596 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - The Washing Machine.pdf
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DURC - WASHING MACHINE - certificato-INPS_33374509.pdf

Verbali firmati prot.pdf

Avviso manifestazione di interesse e acquisizione offerte promozione turistica_signed.pdf

QA20220034956-PassOE.pdf.p7m

QA20220034546 - casellario giudiziale ZANNI - The Washing Machine.pdf

QA20220034956-DGUE Documento di Gara Unico Europeo_TWM.pdf.p7m

Esecutiva_Determina_QA_195_2022.pdf

QA20220031194-Bozza di risposta PEC HAPPY MINDS (00000003)_signed_firmato.pdf

QA20220034331 - Annotazioni ANAC - The Washing Machine Italia.pdf

Determina_239715_28_09_2022_LZ0101030101_firm.pdf

Avviso manifestazione di interesse e acquisizione offerte promozione turistica_signed.pdf

DESCRIZIONE
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Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda
Direzione Turismo
U.O. S.U.A.R.
Posizione Organizzativa ( Fascia B ) Coordinamento E Supporto Gestionale Delle Attività Della Direzione Turismo
Servizio Di Coordinamento e Supporto Gestionale Della Direzione Turismo
Ufficio Di Segreteria Della Direzione


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO QA/242/2022 del 28/11/2022


NUMERO PROTOCOLLO QA/35081/2022 del 28/11/2022


OGGETTO: Affidamento diretto comparativo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con la
Legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, in favore della società THE WASHING MACHINE
ITALIA del “servizio 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”. 


Importo complessivo di € 146.400,00 (di cui imponibile € 120.000,00 ed I.V.A. al 22% di € 26.400,00) 


RdO n. 3217177, CIG n. 9424341C36, CUI: S02438750586202200120


IL DIRETTORE


ALDO BARLETTA


Responsabile del procedimento: Aldo Barletta


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


ALDO BARLETTA
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PREMESSO CHE


il Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Direzione Turismo, con Determinazione Dirigenziale n. QA/158/2022 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”,


il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (rapporto 80/20 tra offerta tecnica ed offerta economica), secondo i criteri previsti dall’art. 95, comma 3, del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,


l’importo stimato a base di gara è stato fissato per un importo di € 130.000,00 oltre I.V.A. al 22% di € 28.660,00 per un totale di €
158.600,00,


RILEVATO CHE


le offerte presentate alla data di scadenza, fissata per il giorno 22/10/2022 alle ore 23:59, sono risultate le seguenti:


C.F./P.IVA Ragione Sociale Numero e data offerta


12658471003 DEVA CONNECTION 206551 del 21/10/2022


14103621000 ENFASIA SRLS 209818 del 22/10/2022


03620830921 FARE DIGITAL MEDIA 206380 del 21/10/2022


10167761005 GANGLICOM 194974 del 21/10/2022


05129410659 SODES 198904 del 20/10/2022


10476571004 GEB SOFTWARE S.R.L. 219460 del 19/10/2022


03643570983 KEYFORMAT 232418 del 21/10/2022


05877181213 KIDEA 201086 del 21/10/2022


04635230651 LENUS MEDIA AGENCY 193892 del 21/10/2022


02329190066 MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE & C. 194266 del 22/10/2022


04991070485 PIRENE 214412 del 22/10/2022


13621911000 PLUS S.A.S. DI PAMELA FABOZZI 232391 del 21/10/2022


03697851008 SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE 193694 del 21/10/2022
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01633810096 STUDIOWIKI SRL 223691 del 22/10/2022


12232841002 THE WASHING MACHINE ITALIA 193831 del 22/10/2022


05452720658 UP ADV DI VINCENZO SENESE 231841 del 22/10/2022


con determinazione dirigenziale n. QA/195/2022 del 25/10/2022, a supporto delle valutazioni del RUP, Aldo Barletta, è stato nominato il
Gruppo di Lavoro come di seguito costituito:


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


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


PIGNALBERI CRISTINA, Responsabile Ufficio Comunicazione Dipartimentale;


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


DATO ATTO CHE


in data 25/10/2022, il RUP coadiuvato dal Gruppo di Lavoro, ha esaminato le richieste di ammissione alla procedura di ulteriori 2 operatori
economici: HAPPY MINDS SRL e MY PERSONAL ITALY, che non hanno rispettato i termini di presentazione delle offerte, e ha risposto
tramite PEC (rispettivamente con prot. n. QA/2022/0031202 e QA/2022/0031194 del 24/10/2022), motivandone l’esclusione.


nello stesso giorno si è proceduto all’apertura della Busta Amministrativa ed è stata verificata la correttezza della documentazione
presentata dai 16 Operatori Economici, come indicato nel verbale della prima riunione;


CONSIDERATO CHE


ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stata predisposta apposita griglia utilizzata nell’analisi delle
offerte tecniche presentate da ciascun operatore economico;


Preso atto che:


al termine della valutazione delle offerte tecniche presentate dai 16 Operatori Economici, è stata stilata la seguente classifica basata sul
punteggio complessivo attribuito alle singole offerte tecniche presentate:


Posizione Ragione Sociale Punteggio offerta tecnica


1 THE WASHING MACHINE ITALIA 73,05


2 LENUS MEDIA AGENCY 63,5


3 GANGLICOM 63


4 ENFASIA 59,5


5 PIRENE 54,5


6 DEVA CONNECTION 54,5


7 SCAI COMUNICAZIONE 54,5


8 KIDEA 50
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9 STUDIOWIKI SRL 46,5


10 MODUS OPERANDI SNC DI A. VERSACE 46


11 KEYFORMAT 44,5


12 FARE DIGITAL MEDIA 43,5


13 SODES 43,5


14 GEB SOFTWARE S.R.L. 38,5


15 PLUS SAS DI PAMELA FABOZZI 36


16 UP ADV DI VINCENZO SENESE 28,5


In data 18/11/2022 si è proceduto all’apertura della busta economica e sono state visualizzate le seguenti proposte economiche da parte
degli operatori economici ammessi in gara:


Ragione sociale Importo % di ribasso


PIRENE 64454,00€ 50,42%


PLUS S.A.S. 76000,00€ 41,54%


GEB SOFTWARE S.R.L. 98800,00€ 24,00%


LENUS MEDIA AGENCY 100000,00€ 23,08%


KIDEA 105000,00€ 19,23%


UP ADV 107500,00€ 17,31%


FARE DIGITAL MEDIA 110500,00€ 15,00%


DEVA CONNECTION 114000,00€ 12,31%


SCAI COMUNICAZIONE 114975,00€ 11,56%


ENFASIA SRLS 117000,00€ 10,00%


GANGLICOM 120000,00€ 7,69%
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MODUS OPERANDI 120000,00€ 7,69%


THE WASHING MACHINE ITALIA 120000,00€ 7,69%


SODES 122000,00€ 6,15%


KEYFORMAT 123500,00€ 5,00%


STUDIOWIKI S.R.L. 129900,00€ 0,08%


Considerato che:


la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche per un massimo di 80 punti e alle offerte economiche per
un massimo di 20 è la seguente:


Posizione Ragione Sociale Punteggio complessivo


1 THE WASHING MACHINE ITALIA 76,55


2 PIRENE 74,5


3 LENUS MEDIA AGENCY 72,66


4 GANGLICOM 66,05


5 ENFASIA 63,47


6 DEVA CONNECTION 59,38


7 SCAI COMUNICAZIONE 59,09


8 KIDEA 57,63


9 PLUS SAS DI PAMELA FABOZZI 52,48


10 FARE DIGITAL MEDIA 49,45


11 MODUS OPERANDI SNC DI ALESSIO VERSACE 49,05


12 GEB SOFTWARE S.R.L. 48,02


13 STUDIOWIKI SRL 46,53


14 KEYFORMAT 46,48
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15 SODES 45,94


16 UP ADV DI VINCENZO SENESE 35,37


Dato atto che:


la società The Washing Machine Italia s.r.l., C.F./P.IVA 12232841002 che ha ottenuto il maggior punteggio in graduatoria, ha prodotto i
seguenti documenti:


Mod.45 di Ragioneria Generale, acquisito agli atti con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022;
Dichiarazione di adesione al Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti
gli Organismi partecipati, di cui al punto 6 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n.139 del 29 aprile 2022 (prot. n. QA/34956 del
25/11/2022);
Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) relativo al possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., reso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (prot. n. QA/34956 del
25/11/2022);
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3, comma 7, della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, acquisita agli atti con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022, in cui è indicato il seguente conto
corrente bancario dedicato alle operazioni finanziarie relative all’affidamento del servizio in oggetto: IBAN
IT46F0329601601000064416837;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., acquisita con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) circa l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 190/2012), acquisita con prot. n. QA/34502 del 22/11/2022;
organigramma aggiornato della Società con i dati del legale rappresentante e di ogni altro soggetto munito di specifici poteri di
rappresentanza e/o di firma (Circolari RC/39260/2018, RC/17092/2019 e prot. n. GB/126261/2017 e GB/86182/2018) QA/34502 del
22/11/2022;


sono stati, altresì, verificati tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione:


l’assenza di annotazioni da parte dell’A.N.A.C. ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
comma 5, come da certificazione prot. n. QA/34331 del 21/11/2022;
la posizione anagrafica sul registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIA, (prot. n. QA/34330 del 21/11/2022);
il Casellario Giudiziale (prot. n. QA/34546 del 21/11/2022) ad esito favorevole;
il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 T.U. (prot. n. QA/34596 del 21/11/2022);
la regolarità fiscale della società, effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 (prot. n. QA/34955 del
25/11/2022)


è stata, altresì, verificata la regolarità della posizione contributiva e previdenziale, come da D.U.R.C allegato, Numero Protocollo
INPS_33374509;


sono state trasmesse al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane le richieste di controllo antipantouflage ed insussistenza del
conflitto di interessi (prot. di invio n. QA/34968 del 25/11/2022);


in ossequio alla Circolare del Segretariato Generale RC39260/2018, data l’urgenza di procedere all’affidamento per l’esecuzione delle
prestazioni di competenza 2022, si prevede la possibilità di procedere anche in assenza degli esiti di tali verifiche fermo restando che in
attesa dell’evasione delle richieste sopra effettuate, si procederà alla firma del contratto solo ad esito negativo delle verifiche sopra
descritte;


in relazione alle misure di prevenzione antiriciclaggio, in data 25/11/2022 è stata riscontrata l'assenza dei nominativi dei soggetti con
legale rappresentanza dell'affidatario nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF e, sulla base degli elementi acquisiti
nell’ambito dell’attività istituzionale, e tenuto conto delle limitate informazioni disponibili e dell’assenza di strumenti specifici di indagine
messi a disposizione dall’Amministrazione non si rinvengono, allo stato, indicatori di anomalia ovvero altri elementi sui quali fondare
un'eventuale comunicazione per operazioni sospette di riciclaggio;


Considerato che:


il servizio in questione decorre dalla data di perfezionamento del contratto fino alla fine del primo semestre 2023 e comunque entro la
chiusura dell’esercizio 2023 al 31.12.2023;


il servizio in oggetto è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 128 del 22/04/2022 e il Codice Unico Intervento (CUI) assegnato dal MIT è S02438750586202200120;


il Codice Identificativo di Gara, come da registrazione effettuata presso il sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
corrisponde al n. 9424341C36;


per le caratteristiche dell’affidamento non è tecnicamente possibile la suddivisione in lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.
50/2016 ess.mm.ii.;
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il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., e dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. il dott. Aldo Barletta, Direttore della Direzione Turismo, del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda;


i costi relativi all’intervento dell’Amministrazione Capitolina risultano congrui in quanto gli stessi rientrano tra i limiti minimi e massimi
degli attuali valori del mercato come risultante dalle verifiche comparative effettuate;


è stata redatta e risulta allegata alla presente Determinazione, la check-list, come da circolare del Segretariato Generale prot. n.
RC/15824/2018;


restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti
pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D. Lgs. n. 50 del
2016 e ss.mm.ii;


si attesta l'accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interesse da parte del RUP, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 "circolari Segretario Generale prot. RC20170019114 e prot. RC20170016149";


Visti:


D.L. 76 del 16.07.2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl.
Ordinario n. 24) e ss.mm.ii;


gli artt. 49, 107, 147bis, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;


l’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e gli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;


l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006;


l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;


Viste le Delibere ANAC n. 1096 e n. 1097 del 26 ottobre 2016 come aggiornate con successivi atti - Linee Guida n. 3 e n. 4, di attuazione
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” e “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”


il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;


la documentazione allegata agli atti;


DETERMINA


per i motivi esposti in narrativa:


1. di affidare alla società “The Washing Machine srl”, con sede in Viale Giuseppe Mazzini, 114/B – 00195 ROMA, P.I./C.F. 12232841002,
codice creditore n. 96280, IBAN IT46F0329601601000064416837 il servizio citato di 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, secondo
l’offerta economica agli atti con prot. n. QA/34960 del 25/11/2022;


2. di dare atto che i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii., e che ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., la sottoscrizione del contratto è condizionata alla
sottoscrizione, da parte della società The Washing Machine srl, di una garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale; la
garanzia pari ad di € 12.000,00 può essere costituita ai sensi dell’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come indicato
nella documentazione di gara;


3. di assumere in proprio le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., e di Direttore dell’esecuzione nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


4. di sub-impegnare in favore della Società The Washing Machine srl, I./C.F. 12232841002, codice creditore 96280, le somme necessarie
all'acquisizione del servizio in oggetto, come segue:


- € 72.300,00 per l'anno 2022 (impegno 2022/27103, prenotato con Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/158 del 28/09/2022)


- € 72.300,00 per l'anno 2023 (Impegno 2023/2479, prenotato con Determinazione Dirigenziale n. rep. QA/158 del 28/09/2022)


5. di impegnare la somma di € 30,00 come contributo a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione – ANAC;


6. disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla
regolarità formale e fiscale.
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Sono previste due tranche di pagamento: la prima per le prestazioni rese entro il 31.12.2022 e la seconda a saldo del servizio svolto.


Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento del dovuto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle singole
fatture elettroniche. Eventuali contestazioni, formulate per iscritto, in ordine alla conformità del servizio, interromperanno il decorso
di detto termine.


7. di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 317 cp 318 cp 319 cp
319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”(circolare Segretariato Generale, RC/36356 del
04/12/2019);


8. di avvalersi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e mm.ii in ordine alle eventuali modifiche nonché alle varianti che dovessero rendersi
eventualmente necessarie durante l’esecuzione contrattuale e solo nel rispetto dei casi previsti dalla norma.


La spesa di € 146.400,00 (IVA 22% di € 26.400,00 compresa) grava sui fondi in dotazione del CDR 0TT nei Bilanci 2022 e 2023
Capitolo/Articolo 1303920/653 INIZIATIVE TURISTICHE - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE (ex posizione finanziaria
armonizzata U10302999990TUR)


La spesa di € 30,00 per contributo ANAC grava sui fondi del CDR 0TT - Bilancio 2022 – Capitolo/Articolo 1303920/915 CONTRIBUTO A
FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0TT - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE (ex
posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.99.999.0AVL)


L'attività va ascritta al 100% nell’attività di dettaglio 0TT4009 (Attività di promozione di Roma in Italia e nel mondo). 


Per l'impegno del servizio oggetto di affidamento, si riportano di seguito gli estremi della griglia contabile elaborata nel sistema Jroma


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 94236


Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Codice Fiscale: 97584460584


Partita IVA: 97584460584


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


rif:202200257806 Repertorio: QA/242/2022 del 28/11/2022 Pagina 8 di 12







2022 /
Impegno


Affidamento diretto
comparativo, ai sensi
dell'art. 1 comma 2
lettera a) del D.L. n. 76
del 16/07/2020,
convertito con la Legge
11 settembre 2020 n.
120 e modificato dalla
Legge 29 luglio 2021 n.
108, in favore della
società THE WASHING
MACHINE ITALIA del
“servizio 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”. 


Importo complessivo di
€ 146.400,00 (di cui
imponibile € 120.000,00
ed I.V.A. al 22% di €
26.400,00) 


RdO n. 3217177, CIG n.
9424341C36, CUI:
S02438750586202200120


1303920 / 915 2022 9424341C36 30,00 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 96280


Descrizione Soggetto: THE WASHING MACHINE SRL


Codice Fiscale: 12232841002


Partita IVA: 12232841002


Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno


Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Cod.Vincolo/Desc.
Vincolo
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2022 / 27103
/ Sub-
Impegno


Affidamento diretto comparativo, ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del
D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito
con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e
modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n.
108, in favore della società THE
WASHING MACHINE ITALIA del “servizio
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”. 


Importo complessivo di € 146.400,00 (di
cui imponibile € 120.000,00 ed I.V.A. al
22% di € 26.400,00) 


RdO n. 3217177, CIG n. 9424341C36,
CUI: S02438750586202200120


1303920 / 653 9424341C36 73.200,00 /


2023 / 2479
/ Sub-
Impegno


Affidamento diretto comparativo, ai
sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del
D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito
con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e
modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n.
108, in favore della società THE
WASHING MACHINE ITALIA del “servizio
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”. 


Importo complessivo di € 146.400,00 (di
cui imponibile € 120.000,00 ed I.V.A. al
22% di € 26.400,00) 


RdO n. 3217177, CIG n. 9424341C36,
CUI: S02438750586202200120


1303920 / 653 9424341C36 73.200,00 /


Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno


Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Cod.Vincolo/Desc.
Vincolo


IL DIRETTORE


ALDO BARLETTA
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


SIMOG - Dettagli CIG 9424341C36.pdf


OE_NG3217177_L1_NP193831.pdf.p7m


QA20220031194-Bozza di risposta PEC HAPPY MINDS (00000003)_signed_firmato.pdf


OT_NG3217177_L1_NP193831.pdf.p7m


PROGETTO TECNICO_TWM.zip.p7m


QA20220034956-Informativa Privacy ai sensi del GDPR - Regolamento UE 679-2016 TWM.pdf.p7m


QA20220034502-ALL. 3 RICHIESTA DI CODIFICAZIONE DI CREDITORE MOD 45_1.PDF


QA20220034330 - Visura Camerale - The Washing Machine Italia.pdf


QA20220034331 - Annotazioni ANAC - The Washing Machine Italia.pdf


Scheda di valutazione offerte tecniche ed economiche prot.pdf


Verbali firmati prot.pdf


QA20220034502-ALL. 5 ORGANIGRAMMA PANTOUFLAGE_TWM.PDF


QA20220031202-Bozza di risposta PEC MY PERSONAL ITALY (00000003)_signed_firmato.pdf


QA20220034502-ALL. 4 DICHIARAZIONE AI SENSI DELLART. 53 D.LGS. 165 2001_TWM.PDF


QA20220034546 - casellario giudiziale ZANNI - The Washing Machine.pdf


QA20220034411-Nota di trasmissione_signed_firmato.pdf


QA20220034502-ALL. 2 TRACCIABILIT_ DEI FLUSSI FINANZIARI_TWM.PDF


QA20220034956-DGUE Documento di Gara Unico Europeo_TWM.pdf.p7m


Esecutiva_Determina_QA_195_2022.pdf


QA20220034596 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - The Washing Machine.pdf


rif:202200257806 Repertorio: QA/242/2022 del 28/11/2022 Pagina 11 di 12







Avviso manifestazione di interesse e acquisizione offerte promozione turistica_signed.pdf


QA20220034546 - casellario giudiziale FURFARO - The Washing Machine ITALIA.pdf


Determina_239715_28_09_2022_LZ0101030101_firm.pdf


1.Check list affidamento_signed.pdf


QA20220034956-PassOE.pdf.p7m


QA20220034956-All. 7 o 6 bis modello accettazione protocollo di integrita aggiornato.pdf.p7m


QA20220034502-ALL. 8 DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI_TWM.PDF


QA20220034955-REGOLARITA' FISCALE WASHING.pdf


DURC - WASHING MACHINE - certificato-INPS_33374509.pdf


Determina_239715_28_09_2022_LZ0101030101_firm.pdf


Avviso manifestazione di interesse e acquisizione offerte promozione turistica_signed.pdf


DESCRIZIONE
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