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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 938 del 9 aprile 2019 è stata approvata la procedura di gara ed emanato un Avviso
Pubblico con scadenza al 02/05/2019, concernente l’affidamento della realizzazione delle iniziative inserite nella
manifestazione "Primavera di rinascita - Aquae Septimae" - Anno 2019;

che, con Mozione n. 5 del 14 marzo 2019, il Consiglio del Municipio Roma VII ha impegnato la Presidente e gli
Assessori competenti ad attivarsi per l'apposizione presso il parco degli Acquedotti, di una targa commemorativa in
memoria di Don Roberto Sardelli, della "Scuola 725" e di quei ragazzi che grazie alla sua opera riuscirono ad
emanciparsi dalla situazione di degrado e povertà dalla quale erano partiti con le loro famiglie;

che nell’Avviso Pubblico allegato “A” della suddetta Determinazione, al punto 1. a) delle "Finalità" (pag. 1), è
previsto l'allestimento dell'Itinerario dell'Acqua, con il coinvolgimento delle scolaresche e apposizione di specifica
segnaletica a partire da una targa relativa all'attività di Don Sardelli nei luoghi in cui ha operato con la scuola
725;

che, sentiti i competenti uffici del Parco Regionale dell'Appia Antica, al fine di rendere omogenea la segnaletica
apposta all'interno dei Parchi degli Acquedotti, della Caffarella, Tor Fiscale, ricadenti nel Parco dell'Appia Antica, si
rende necessario definire all'interno dell'Avviso Pubblico di cui trattasi, le caratteristiche tecniche della segnaletica ivi
prevista, come di seguito specificato:

- n. 7 pannelli tattili  - con testo in nero e in Braille per il sistema QR Code - formato cm 50 x 100, realizzati su lastra
in materiale acrilico  (PVC) con spessore 2 mm di colore blu, riportante il logo del Municipio  Roma VII ed ulteriore
dicitura da concordare con l'ufficio Sport e Cultura;

che tale segnaletica, prevista nell'ambito del progetto "Itinerari dell'Acqua" curato dall' Assessorato alla Cultura del
Municipio VII d'intesa con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Parco Archeologico dell'Appia Antica ed
il Parco Regionale dell'Appia Antica, dovrà essere apposta nei punti di seguito individuati:

- Pannello 1: da dedicare al percorso degli acquedotti nel territorio dell'ex IX Municipio e da collocare in adiacenza
all'incrocio fra Piazza Lodi e Via Lanusei, presso l'estremità NO dell'Itinerario dell'Acqua.

- Pannello 2: da dedicare al complesso costituito da Porta Furba e dalla "Fontana Bella" (Fontana di Clemente XII):
da collocare nei pressi dell'incrocio fra Via Tuscolana e Via del Mandrione, fra i due monumenti.

- Pannello 3: da dedicare al complesso dei monumenti presenti nel Parco di Tor Fiscale: da collocare all'interno dello
stesso parco, presso l'Acquedotto Marcio/Felice, all'altezza del casale/ristoro situato nei pressi.

- Pannello 4: da dedicare al complesso di Villa delle Vignacce, situato nel Parco degli Acquedotti: da collocare presso
l'Acquedotto Marcio/Felice, all'altezza della cisterna antica che alimentava la stessa villa.

- Pannello 5: da dedicare al complesso dei monumenti presenti nel Parco degli Acquedotti, da collocare fra il laghetto
artificiale alimentato direttamente dall'acqua del Felice e l'adiacente acquedotto.

- Pannello 6: da dedicare al percorso degli acquedotti nel territorio dell'ex X Municipio e da collocare in adiacenza al
casaletto di clorazione dell'Acquedotto Felice, presso l'estremità SE dell'Itinerario dell'Acqua.

- Pannello 7: da dedicare all'opera di Don Roberto Sardelli e da collocare presso la Parrocchia di San Policarpo nel
Parco degli Acquedotti.

 

CONSIDERATO CHE 
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Al fine di offrire l’opportunità a tutti gli Organismi concorrenti di predisporre un'offerta comprendente la
sopraindicata segnaletica degli "Itinerari dell'Acqua", si ritiene opportuno posticipare la scadenza del termine prevista
dall’Avviso Pubblico alle ore 12.30 di lunedì 13 maggio 2019;

visto l’art. 59 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del C. C. n. 10/1999
e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n° 8
del 7 marzo 2013;

visto il T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa

1) Di disporre la rettifica del testo dell'Avviso Pubblico emanato con Determinazione Dirigenziale n.
938/2019, concernente l'affidamendo della realizzazione delle iniziative inserite nella Manifestazione "Primavera di
Rinascita - Aquae Septimae" Anno 2019, con l'integrazione al termine del punto 1. a) delle Finalità, (pag. 1), della
seguente specifica:

La segnaletica, consistente in n. 7 pannelli tattili  - con testo in nero e in Braille per il sistema QR Code - formato cm
50 x 100, realizzati su lastra in materiale acrilico  (PVC) con spessore 2 mm di colore blu, riportante il logo del
Municipio Roma VII e dicitura da concordare con l'ufficio Sport e Cultura, dovrà essere apposta nei punti di
seguito individuati: 

- Pannello 1: da dedicare al percorso degli acquedotti nel territorio dell'ex IX Municipio e da collocare in adiacenza
all'incrocio fra Piazza Lodi e Via Lanusei, presso l'estremità NO dell'Itinerario dell'Acqua.

- Pannello 2: da dedicare al complesso costituito da Porta Furba e dalla "Fontana Bella" (Fontana di Clemente XII): da
collocare nei pressi dell'incrocio fra Via Tuscolana e Via del Mandrione, fra i due monumenti.

- Pannello 3: da dedicare al complesso dei monumenti presenti nel Parco di Tor Fiscale: da collocare all'interno dello
stesso parco, presso l'Acquedotto Marcio/Felice, all'altezza del casale/ristoro situato nei pressi.

- Pannello 4: da dedicare al complesso di Villa delle Vignacce, situato nel Parco degli Acquedotti: da collocare presso
l'Acquedotto Marcio/Felice, all'altezza della cisterna antica che alimentava la stessa villa.

- Pannello 5: da dedicare al complesso dei monumenti presenti nel Parco degli Acquedotti, da collocare fra il laghetto
artificiale alimentato direttamente dall'acqua del Felice e l'adiacente acquedotto.

- Pannello 6: da dedicare al percorso degli acquedotti nel territorio dell'ex X Municipio e da collocare in adiacenza al
casaletto di clorazione dell'Acquedotto Felice, presso l'estremità SE dell'Itinerario dell'Acqua.

- Pannello 7: da dedicare all'opera di Don Roberto Sardelli e da collocare presso la Parrocchia di San Policarpo nel
Parco degli Acquedotti.   
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2) Di posticipare alle ore 12.30 di lunedì 13 maggio 2019  i termini di  scadenza per la presentazione delle offerte in
risposta all’Avviso Pubblico di cui trattasi.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile ed è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Si attesta la regolarità tecnica 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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_10870_14_02_2019_TG0200000109.pdf 

AVVISO_PUBBLICO.pdf 
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