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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep QH. 385 del 22/07/2021 prot. 52083 del 22/07/2021 è stata approvata la  
procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’assegnazione di spazi su suolo pubblico per l’installazione di
mezzi pubblicitari;

veniva disposta la pubblicazione del medesimo avviso completo di allegati sul sito web Istituzionale 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 del medesimo giorno (15/09/2021);

entro il giorno 15 settembre 2021, ore 18.00, termine di scadenza previsto dall’avviso pubblico in oggetto richiamato
risultavano pervenute 9 (nove) plichi contenenti   busta “A” e busta “B” riferite rispettivamente alla domanda di
partecipazione alla procedura di cui trattasi e alla proposta tecnica avente ad oggetto l’installazione di impianti
pubblicitari su suolo pubblico;

in data 22/09/2021 veniva data comunicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale di Roma Capitale della data
di apertura delle buste;

alla seduta pubblica on-line  dell’apertura dei plichi sopra richiamati avvenuta il giorno 27/09/2021 alle ore 15.00 il
Direttore della Direzione Sportelli Unici e correlata U.O. Affissioni e Pubblicità, ha proceduto all’apertura dei plichi
pervenuti seguendo l’ordine cronologico di protocollazione, decidendo di verificare la presenza nella busta “A”
 degli estremi dell’istanza di partecipazione nonchè la dichiarazione del possesso dei requisiti e copia del documento
del dichiarante, rimandando la verifica dei requisiti autodichiarati  ad una successiva istruttoria;

si procedeva altresì all’apertura della busta “B” contenente la corrispondente proposta tecnica i cui dati venivano
trascritti nel riquadro riportato nel verbale della seduta;

nel verbale della seduta sono state riportate le risultanze dell’ordine di apertura delle buste nonché i dati della
proposta tecnica di cui alla Busta “B”, rinviando a successiva istruttoria degli uffici la verifica delle dichiarazioni
effettuate ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che dall’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla procedura di evidenza pubblica
in oggetto e in particolare dalla verifica delle dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti sopra richiamati, nei
confronti di alcuni operatori economici le stesse sono risultate non corrispondenti ai predetti requisiti da considerarsi
condizione essenziale per l’ammissione alla procedura stessa;

che con Determinazione Dirigenziale n. 524 del 25/10/2021 sono stati riportati gli esiti di tale verifica e
contestualmente sono stati indicati i nominativi degli ammessi e dei non ammessi alla procedura di cui all’oggetto
per le motivazioni ivi richiamate;

che successivamente l’ufficio ha provveduto all’esame delle proposte tecniche degli ammessi alla procedura di cui
al suddetto avviso pubblico, così come risultanti dall’esame della Busta “B”;

che, ultimate le operazioni di verifica riferite alla proposta tecnica (Busta “B”) viene formata la seguente tabella
riportante i contenuti delle menzionate proposte tecniche

Ulteriori
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NUMERO SOCIETA’ PUNTEGGI TOTALE
  1 punto x 100 MQ 10 punti entro le 24 ore  
1 Alto Valore Srl 273 10 283
2 Gruppo IPAS Spa 240 10 250
3 Adriatica Pubblicità Srl 113 10 123 

 ProtocolloData di
arrivo società Relazione descrittiva Rimozione

impianti

metri
quadri

di
superficie
da 
rimuovere

Termine entro il
quale effettuare
la rimozione 

1QH/61552 15.09.2021
Alto
Valore
srl

2;  da 4 a 6; da 8 a 12; da 14 al 20; 22; 24; da 26 a 27;
da 29 a 30,; 32; 34; da 36 a 37; da 39 a 41; da 43 a 44;
da 46 a 48; 50; da 52 a 53

Presente 27.300 24 ore

2QH/55247 10.08.2021
Gruppo
IPAS
spa

Da 1 a 53 Presente 24.000 24 ore

3QH/61477 15.09.2021Adriatica
srl Da 1 a 53 Presente 11.300 24 ore

 

   Richiamati

i criteri di valutazione delle proposte riportate nell’avviso pubblico che prevedono:

a. attribuzione di 1 (uno) punto per ogni 100 mq di pubblicità abusiva che il proponente è disponibile a rimuovere
nel territorio di Roma Capitale;  

      b. attribuzione di 10 (dieci) punti se la suddetta rimozione viene effettuata entro le       24 ore, ovvero 5 (cinque)
punti se la rimozione medesima avviene entro le 48    (quarantotto) ore, ovvero 3 (tre) punti se la stessa avviene entro
le 72 (settantadue) ore e 0 (zero) punti se avviene oltre le 72 (settantadue) ore;    

 

            Precisato

che la relazione descrittiva, deve ritenersi equivalente per tutte le società sopra richiamate in quanto vi è esatta
corrispondenza di schede tecniche tra coloro che hanno genericamente indicato la numerazione compresa da 1 a 53
e il soggetto che ha invece individuato le singole schede, avendo quest’ultimo omesso unicamente le tavole di
riepilogo;

    

     Tutto ciò premesso:

     

     si riporta qui di seguito la graduatoria come risultante dai punteggi conseguiti da ciascun operatore economico:

 

 

 

 

Alla luce delle risultanze di tale ultimo riquadro, si prende atto che:
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il primo classificato (1°) è la Società Alto Valore a Responsabilità Limitata -  C.F.  12462941001 che ha offerto, in
relazione alla richiesta di installazione dei mezzi pubblicitari delle dimensioni e nelle ubicazioni di cui alle schede
tecniche di dettaglio, la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari accertati dalla Polizia Locale come abusivi, per una
superficie espositiva pari a mq 27.300 nel termine delle 24 ore;

 

il secondo classificato (2°) è la IPAS s.p.a.  - C.F. 02495130011 che ha offerto, in relazione alla richiesta di
installazione dei mezzi pubblicitari delle dimensioni e nelle ubicazioni di cui alle schede tecniche di dettaglio, la
rimozione di tutti gli impianti pubblicitari accertati dalla Polizia Locale come abusivi, per una superficie espositiva
pari a mq 24.000 nel termine delle 24 ore;

 

il terzo classificato (3°) è la Società Adriatica Pubblicità a Responsabilità Limitata – C.F.  00276970449 che ha
offerto, in relazione alla richiesta di installazione dei mezzi pubblicitari delle dimensioni e nelle ubicazioni di cui alle
schede tecniche di dettaglio, la rimozione di tutti gli impianti pubblicitari accertati dalla Polizia Locale come abusivi,
per una superficie espositiva pari a mq 11.300 nel termine delle 24 ore;  

Altresì

si dà atto, al contempo, che, secondo quanto riportato nell’allegato “A”, costituente parte integrante e sostanziale
del predetto avviso pubblico, la presente Determinazione Dirigenziale sarà notificata alla società originaria
proponente   per l’esercizio del diritto di prelazione;

il termine per l’esercizio del diritto di prelazione è fissato in giorni 5 (cinque) a decorrere dalla notificazione della
presente Determinazione Dirigenziale;

In difetto della suddetta opzione si procederà all’assegnazione degli spazi di cui al richiamato avviso pubblico
secondo le modalità e alle condizioni ivi espressamente contemplate, al 1°(primo) classificato; 

 

VISTI:

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il  D. Lgs. n. 267/00 (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 D.A.C. n. 141/2020;
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NUMERO SOCIETA’ PUNTEGGI TOTALE
  1 punto x 100 MQ 10 punti entro le 24 ore  
1 Alto Valore Srl 273 10 283
2 Gruppo IPAS Spa 240 10 250
3 Adriatica Pubblicità Srl 113 10 123

  

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa, 

     di approvare la seguente graduatoria:

 

 

di assegnare il termine di giorni 5(cinque) a decorrere dalla notificazione della presente Determinazione Dirigenziale
alla società originaria proponente, per l’esercizio del diritto di prelazione;

di stabilire che in difetto della suddetta opzione si procederà all’assegnazione degli spazi di cui al richiamato avviso
pubblico secondo le modalità e alle condizioni ivi espressamente contemplate, al 1° classificato;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) nel termine di
30 gg a decorre dal giorno della sua pubblicazione sul Portale Istituzionale di Roma Capitale;

Si attesta l’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 ess.mm.ii.;

Si allega la check-list di cui alla circolare del Segretariato Generale prot. RC/2018/15824 del 25/11/2018.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 TONINO EGIDDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

2020_02_20_Check+list_Graduatoria_doc_signed.pdf 
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