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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RA/334/2019 del  12/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RA/51494/2019 del  12/08/2019

Oggetto: Nomina Commissione di valutazione per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la
realizzazione dell’Albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festività natalizie 2019/2020. 

IL DIRETTORE

FRANCESCO PACIELLO

Responsabile procedimento: Francesco Paciello

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FRANCESCO PACIELLO
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PREMESSO CHE 
 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 271  del 5 luglio u.s. si è proceduto all’approvazione dell’Avviso (e relativi
allegati parti integranti) per la ricerca di proposte di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale
Albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festività natalizie 2019/2020;
- che il predetto Avviso ed i relativi allegati parti integranti sono stati pubblicati sul sito web di Roma Capitale ed
all’Albo Pretorio dall’ 8 luglio 2019 al 9 agosto 2019;
- che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 9 agosto 2019;
- che in pendenza di pubblicazione sono pervenute richieste di chiarimenti con note nn. RA/45686-2019, RA/48036-
2019,  RA/49094-2019 e RA/49723-2019;
- che i predetti chiarimenti sono stati pubblicati nelle forme di FAQ sul sito istituzionale di Roma Capitale nella pagina
dell’Avviso relativa alla procedura in questione, come da attestazione prot. n. RA/51441-2019
- che entro la scadenza predetta è pervenuta n. 1 proposta da parte della Soc. IGPDecaux assunta al prot. n.
RA/51204-2019;
- che  è necessario procedere alla nomina della Commissione per l’esame delle proposte pervenute per la
sponsorizzazione in questione, in aderenza a quanto previsto dall’art. 5 comma 2) della Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 23 del 7 marzo u.s. con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle
sponsorizzazioni (di seguito “Regolamento”);

CONSIDERATO

- che la fattispecie in questione non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 77 del Codice dei Contratti in quanto
non trattasi di appalto o concessione da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che per l’argomento occorre far riferimento alla disciplina specifica di cui all’art. 5 comma 2  in premessa il quale
prevede che la valutazione delle offerte pervenute nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso, venga effettuata da una
Commissione, composta da 3 membri individuati tra il personale dipendente in servizio presso Roma Capitale con
specifiche competenze  nelle materia oggetto dell’iniziativa di sponsorizzazione, nominata dalla Struttura Capitolina
Dipartimentale/Municipale procedente;
- ritenuto che la Dott.ssa Maria Rosaria Pacelli  - Direttore della II Direzione Cerimoniale e Relazioni Interistituzionali
e Internazionali - ha la competenza specifica  ad assumere il ruolo di Presidente della Commissione in considerazione
della professionalità maturata presso il Gabinetto del Sindaco nell’organizzazione di eventi istituzionali;
- ritenuto che la Dott.ssa Elisabetta Maffioli  -  Funzionario della Sovrintendenza Capitolina  - ha la competenza
specifica ad assumere il ruolo di membro della Commissione in considerazione  delle mansioni attualmente svolte ed
in relazione alla valutazione che occorre fare in merito alle prescrizioni di tutela;
- ritenuto che la Dott.ssa Ilaria Argentino  -  Funzionario del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità - ha la competenza specifica ad assumere il ruolo di membro della Commissione in considerazione   delle
mansioni attualmente svolte ed  in relazione alla valutazione del piano di comunicazione che occorre effettuare;
- che l’art. 5 punto 5.2 delle Linee Guida n. 3 dell’autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs.50/2016
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, prevede che il controllo della
documentazione amministrativa sia svolto dal RUP;
- attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Vista la legge 241/90 e ss.mm.ii.
visto il TUEL approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019,
 
per i motivi espressi in premessa,
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DETERMINA 

 

- di indicare il RUP quale Responsabile che procederà alla verifica amministrativa della documentazione delle proposte
pervenute di cui in premessa;

- di provvedere alla nomina della Commissione di valutazione per l’esame delle proposte pervenute per la
sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del tradizionale Albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle
festività natalizie 2019/2020, composta come segue:

• Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Pacelli – Direttore della II Direzione Cerimoniale e Relazioni Interistituzionali e
Internazionali;

• Componenti: Dott.ssa Elisabetta Maffioli – Funzionario della Sovrintendenza Capitolina e Dott.ssa Ilaria Argentino - 
Funzionario del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.
 
Assolverà alle funzioni di segreteria verbalizzante la Sig.ra Tiziana Staffieri.

- di fissare al 14 agosto 2019 ore 11.00 in Campidoglio, Sala Carroccio, la data della seduta pubblica in cui procedere
alla apertura e verifica della documentazione amministrativa.
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCO PACIELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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