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Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali
Servizio Aziende Agricole "Castel di Guido" e "Tenuta del Cavaliere"
UFFICIO DIREZIONE AZIENDA CASTEL DI GUIDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1224/2018 del  07/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/81274/2018 del  07/11/2018

Oggetto: indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016 per l'individuazione degli
operatori economici da invitare per l'affidamento di attività di promozione e comunicazione del patrimonio
ambientale, culturale e agricolo esistente nelle Aziende Agricole di Roma Capitale situate in Castel di Guido e
Tenuta del Cavaliere - importo a base d'asta 39.000 euro inclusa IVA 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Marco Lombardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale gestisce a conduzione diretta le Aziende Agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido e che, a tal
fine, si avvale di un’organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature e strumenti necessari all’utile assolvimento delle
correlate funzioni gestionali;

nell'ambito della Macrostruttura Capitolina dette Aziende costituiscono articolazioni organizzative del Dipartimento
Tutela Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 e successiva ordinanza della Sindaca n. 49 del
16/03/2018; le summenzionate Aziende Agricole “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere” svolgono attività agricole
secondo un indirizzo produttivo di tipo cerealicolo-zootecnico;

presso le suddette aziende sono allevati circa 850 capi bovini, suddivisi a loro volta in capi di razza Frisona da latte e
capi di razza Maremmana: tali allevamenti, in particolare le bovine da latte, sono alimentati con un mix composto da
alimenti zootecnici biologici,  fieno, insilati aziendali con la predisposizione di unifeed.

e summenzionate Aziende Agricole “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere” svolgono attività agricole secondo un
indirizzo produttivo di tipo cerealicolo-zootecnico orientato alla produzione biologica, a seguito della deliberazione di
Giunta Comunale n. 799/1991;

le Aziende hanno l'ottenuto la certificazione biologica ai sensi del Regolamento CE 834/2007 che conferisce ad un
organismo unico di certificazione accreditato di attestare  tutte le produzioni biologiche presenti nelle aziende agricole
gestite da Roma Capitale;

con memoria di Giunta Capitolina prot. 37079 del 22.12.2017 sono stati formulati gli indirizzi alle Aziende Agricole
consistenti tra l'altro nella promozione di attività sociali (campi scuola, centri anziani, orti urbani eccecc), di turismo
sociale (ospitalità a bambini, anziani, ragazzi in condizioni disagiate), legate all'archeologia (turismo archeologico,
campi scuola, laboratori ricerca eccecc) e formative (ambiente, formazione lavoro, reinserimento di soggetti disagiati
nel mondo del lavoro ecc).

 

CONSIDERATO CHE 
 

Al fine di dare attuazione agli indirizzi di cui alla citata memoria di giunta, occorre procedere ad un affidamento avente
il seguente obiettivo :

1) pubblicazione di  non meno di due articoli, uno per ogni azienda, di non meno di 20 pagine su rivista di
tiratura nazionale, specializzata nel settore della valorizzazione del turismo e delle bellezze naturali ed ambientali,
illustrati con mappe e foto dei percorsi individuati;

2) fornitura a questa stazione appaltante di un file in PDF dell'articolo, ottimizzato per l'inserimento nel proprio sito
internet istituzionale con liberatoria dei diritti di riproduzione;

3) promozione e diffusione degli articoli mediante segnalazione nella newletter del portale della rivista;

4) ideazione, realizzazione e stampa di non meno di 10.000 copie per singolo sito naturalistico da consegnare alla
stazione appaltante, di  non meno di 20 pagine + 4 di copertina con traduzione integrale in lingua inglese ed
eventualmente altre lingue (francese, tedesco, spagnolo eccecc) ;

nel rispetto dell’obbligo delle amministrazioni pubbliche di ricorrere all’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (“MEPA”) per gli acquisti di beni e servizi  inferiori alla soglia comunitaria nelle modalità previste
dall’art. 36, comma. 6, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. si deve dare atto che non risultano sufficienti operatori
economici iscritti nel settore specialistico di cui ai presente affidamento per poter operare una procedura

 
rif: 201800071485 Repertorio: QL /1224/2018 del 07/11/2018 Pagina 2 di 5

 



 

concorrenziale nel rispetto dei  principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione;

visto l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante il codice dei contratti pubblici che stabilisce al comma 2 lett. a)
che per affidamenti d'importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti possono procedere
mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori economici individuati anche sulla base di indagini di
mercato o tramite elenco;

si rende necessario espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare a una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 tramite Avviso Pubblico da
pubblicare all'Albo Pretorio on-line di Roma Capitale e sul portale www.comune.roma.it, sotto Sezioni del portale -
"Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure per
l'affidamento degli appalti pubblici", al fine di reperire le Società specializzate nel settore, ai sensi dell'art. 66 comma 1
del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,;

l'aggiudicazione della realizzazione delle forniture di cui in oggetto, al fine di permettere la scelta di soluzioni e un
prodotto migliorativo, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per quanto compatibile,
valutata in base ai seguenti elementi:

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO)                 __30__
 

B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO)      ___70__
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO                                                          100

 

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice
(tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell’offerta tecnica secondo le proposte migliorative  in termini
sia qualitativi che quantitativi;

il responsabile del procedimento è il F.D.A. Marco Lombardi;

è accertato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, giusto quanto previsto dall’art. 6 bis della legge
241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del TUEL;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visto

il D. Lgs 267/2000;

il D. Lgs 50/2016 e smi;

lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa

1. di procedere ad espletare una indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016 per
l'individuazione degli operatori economici da invitare per l'affidamento di attività di promozione e comunicazione
del patrimonio ambientale, culturale e agricolo esistente nelle Aziende Agricole di Roma Capitale situate in Castel
di Guido e Tenuta del Cavaliere - importo a base d'asta complessivo per la due pubblicazioni  39.000 euro inclusa
IVA;

2. di approvare il seguente allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, che sarà
pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on-line di Roma Capitale e sul portale www.comune.roma.it, sotto
Sezioni del portale - "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle
procedure per l'affidamento degli appalti pubblici",: a) Avviso Pubblico Indagine di Mercato con modulo fac-simile
allegato.

3. di stabilire che l'indagine di mercato è propedeutica al contenuto della successiva determinazione dirigenziale a
contrarre, nella quale si procederà all'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare per
l'aggiudicazione della gara e alla nomina della commissione di valutazione;

4. di dare atto che i lavori decorreranno dalla data del perfezionamento del contratto;
5. di precisare che la forma del contratto sarà mediante scrittura privata in quanto procedura negoziata, ai sensi

dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di stabilire che l'aspirante concorrente è obbligato preventivamente alla sottoscrizione del Patto di Integrità di Roma

Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. N° 10
del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017-2018-2019 e novellato con D.G.C. n° 18 del gennaio 2018 di
approvazione del PTPCT 2018-2019-2020. La sottoscrizione del citato Patto costituisce condizione di ammissibilità
alla gara e la sua violazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

7. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e
degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

8. di nominare Responsabile del Procedimento il Funzionario Amministrativo Marco Lombardi

Avverso il presente provvedimento chiunque diretto interessato può proporre ricorso al T.A.R.-Lazio nei termini e
secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

manifestazione_di_interessi_attività_di_promozione_.pdf 
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