
Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/147/2022 del 16/09/2022

NUMERO PROTOCOLLO QA/26614/2022 del 16/09/2022

OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico per la selezione di sponsor a cui affidare l’installazione di luminarie
natalizie per la realizzazione dell’iniziativa “Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed
inclusiva” - Festività natalizie 2022/2023.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO

Responsabile del procedimento: Patrizia del Vecchio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DEL VECCHIO
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PREMESSO CHE

Roma Capitale, al fine di realizzare i propri scopi istituzionali, promuove in tutti i periodi dell’anno una serie di eventi e
manifestazioni volte a valorizzare la città e in particolare durante il periodo natalizio organizza e sostiene varie iniziative
culturali, musicali, turistiche, di spettacolo e del tempo libero rivolte a cittadini e turisti;

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 71 del 13 settembre 2022 sono state fissate le linee di indirizzo per la
realizzazione dell’iniziativa denominata “Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva” volta
ad abbellire e rendere più attrattive le vie della città attraverso l’allestimento di installazioni luminose che
armoniosamente contribuiscano a creare un’atmosfera natalizia in modo uniforme tra i vari territori municipali con
particolare attenzione al tema del risparmio energetico e della tutela ambientale;

tale finalità viene perseguita da parte dell’Amministrazione Capitolina mediante l’espletamento di una procedura
pubblica volta alla ricerca di sponsor tecnici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dall’articolo 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall’articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina del 7 marzo 2019, n. 23;

l’art. 2 comma 1 lettera d) del menzionato Regolamento definisce il contratto di sponsorizzazione come quel contratto
atipico, consensuale e a prestazioni corrispettive, “mediante il quale Roma Capitale “sponsorizzato/a” offre,
nell’ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive o altro, ad un soggetto, lo “sponsor” – che si
obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta,
in termini di lavori, servizi o forniture – in controprestazione la possibilità di pubblicizzare in appositi e predeterminati
spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal contratto” di sponsorizzazione;

è possibile ricorrere alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione in presenza di alcune condizioni così come
indicate all’art. 3 della citata deliberazione: il perseguimento dell’interesse pubblico, l’esclusione di conflitto di
interesse tra attività pubblica e privata, il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella
realizzazione da parte dell’Amministrazione Capitolina di un’iniziativa di pubblico interesse e, nel caso delle sole
sponsorizzazioni tecniche, la garanzia di salvaguardia dell’integrità ante contratto della proprietà comunale interessata
dalla strumento pubblicitario;

CONSIDERATO CHE

in attuazione del predetto provvedimento deliberativo, è stato predisposto l’Avviso Pubblico finalizzato alla ricerca di
sponsor per l’iniziativa “Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva” – Festività natalizie
2022/2023 a mezzo del quale Roma Capitale intende acquisire proposte di sponsorizzazione a carattere tecnico, senza
alcun costo per l’Amministrazione, per l’installazione di luminarie che evochino la tematica natalizia in tutto il territorio
cittadino in occasione delle festività natalizie 2022/2023 dal giorno 8 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023, esclusi i
giorni necessari all’installazione e allo smontaggio delle strutture, con accensione non prima delle ore 14,00 e
spegnimento non oltre le ore 24,00, fatta salva eventuale richiesta dell’Amministrazione di accensione anticipata e/o di
spegnimento posticipato;

l’Amministrazione come controprestazione offre la possibilità di pubblicizzare, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i
servizi e simili del soggetto proponente nel rispetto delle modalità che saranno individuate in apposito contratto
mediante l’utilizzo di totem temporanei o altri manufatti identificativi, o allestire spazi promozionali in area da
autorizzare;

la proposta dovrà riguardare la presentazione e la realizzazione a propria cura a spese di un progetto di luce creativa che
illumini con spirito natalizio una via/piazza dell’Elenco strade Gruppo I (Aree principali) e di una medesima progettualità
per una via/piazza individuata nell’Elenco strade Gruppo 2 (Aree collegate) di cui all’Allegato 1 dello stesso avviso;

la proposta di sponsorizzazione, valutata tenendo conto dei costi e del ritorno pubblicitario e di immagine, deve avere, a
pena di esclusione, un valore non inferiore a € 100.000,00 oltre I.V.A. (euro centomila//00 oltre I.V.A.);

l’adozione e la pubblicazione dell’allegato Avviso Pubblico non costituiscono proposta contrattuale e non vincolano Roma
Capitale ad esperire le successive procedure, a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni;

il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Del Vecchio;

si attesta l’accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse da parte del Responsabile del Procedimento
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ai sensi dell’art. 6 bis della l. n. 241/90 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

si attesta il rispetto della regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.
Lgs n. 267/2000;

la Legge. n. 241/90;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 33/2013;

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 8/2013;

il Regolamento del Decentramento amministrativo approvato con D.C.C. n. 10/99;

il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri
dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37/2016;

il Regolamento per la Disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 23/2019 e in particolare l’art. 19, comma 4 del Regolamento il quale prevede che “quando il corrispettivo
del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o da lavori da effettuare dallo sponsor, … è
fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor all’Amministrazione del valore del bene, del
servizio o del lavoro soggetto ad I.V.A. e di fatturazione dell’Amministrazione allo sponsor di pari importo, soggetto ad
I.V.A., per l’attività di sponsorizzazione”;

il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 306/2021 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 7 del 13 novembre del 2022;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione di sponsor a cui affidare l’installazione di luminarie natalizie per la
realizzazione dell’iniziativa “Natale a Roma, le luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva” – Festività
natalizie 2022/2023 che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto, con i seguenti allegati:

Allegato A “Regolamento per la Disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019”
Allegato B “Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale” approvato con Deliberazione della Giunta
capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;
Allegato C “Patto di integrità di Roma Capitale” (Allegato 7 alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.139 del 29
aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024);
Allegato 1 - Elenco strade Gruppo 1 e Elenco strade Gruppo 2
Allegato 2 - Modalità di installazione delle luminarie
Allegato 3A - Modello di domanda di partecipazione (soggetto singolo);
Allegato 3B - Modello di domanda di partecipazione (soggetto costituito in Raggruppamento temporaneo di
impresa);
Allegato 3C - Modello di domanda di partecipazione (soggetto collettore di Sponsor);
Allegato 4 - Modello delle dichiarazioni del soggetto proponente;
Allegato 4BIS - Modello delle dichiarazioni del soggetto esecutore;
Allegato 5 - Modello di relazione illustrativa;
Allegato 6- Modello di Piano Economico;
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Allegato 7 - Informativa Privacy;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio, sul sito web istituzionale di Roma Capitale e
sulla pagina web del Dipartimento Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda per almeno 30 giorni;

3. le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del
17.10.2022 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it;

4. di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione per la valutazione delle proposte di
sponsorizzazione;

Con la sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione, verranno regolati i rapporti con gli sponsor tecnici individuati.

Con successivo atto si provvederà alle iscrizioni contabili e a richiedere i previsti C.I.G.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis della D.Lgs. n. 267/2000;

Si attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Si attesta l’avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 della l. n.
241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al
Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

All. 5 MODELLO PROPOSTA IlLLUSTRATIVA .pdf

All. 3A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.pdf

Avviso Luminarie 2022.2023 .pdf

All. 1 Elenco strade Gruppo 1 e Gruppo 2 .pdf

ALLEGATO A Assemblea_Capitolina_n._23-2019.pdf

All. 6 PIANO_ECONOMICO.pdf

All. 3B DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RAGGRUPPAMENTI.pdf

ALLEGATO B DGCDelib. N 141 del 30.12.2016 codice comportamento .pdf

All. 7 Informativa.pdf

All. 4bis DICHIARAZIONI ESECUTORI.pdf

All. 2 SCHEDA TECNICA_MODALITA' DI INSTALLAZIONE.pdf

All. 4 DICHIARAZIONI.pdf

ALLEGATO C Patto_di_integrit_2022.pdf

All. 3C DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COLLETTORI.pdf

Check list Avviso Pubblico .pdf
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