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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  con Determinazione Dirigenziale n. 334 del 12 agosto u.s. si è proceduto alla nomina della Commissione per l’esame della
proposta pervenuta 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”);

- che con la predetta Determinazione Dirigenziale è stata fissata la data del 14 agosto u.s per la Seduta Pubblica in cui procedere alla
apertura e verifica della documentazione amministrativa dandone notizia sul sito web istituzionale;

- che nell’ambito della citata Seduta Pubblica, il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura del plico pervenuto dalla
soc. IGPDecaux  prot. n. RA/51204-2019 verificandone la regolarità dell’orario di arrivo, la sigillatura nonché il contenuto della busta
A, come risulta dal verbale assunto al prot. del Gabinetto del Sindaco al n. RA/51912 del 14 agosto u.s.;

- che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/53979  del 2 settembre u.s. è stata fissata la data del 5 settembre u.s. per la
seduta pubblica per la valutazione della proposta di sponsorizzazione  dandone notizia sul sito web istituzionale;

- che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/53820 del 3 settembre u.s. è stata data comunicazione al Presidente ed ai
componenti della Commissione della data del 5 settembre u.s. per la Seduta Pubblica per la valutazione della proposta di
sponsorizzazione;

- che nella predetta Seduta il Responsabile del Procedimento ha proceduto all’apertura della busta “B” dichiarando che il relativo
contenuto è conforme a quanto previsto dall’Avviso e rimettendo per le vie brevi  tutta la documentazione pervenuta alla Presidente
della Commissione di valutazione che ha convocato la seduta della Commissione per il 9 settembre u.s. , come risulta dal verbale
assunto al prot. del Gabinetto del Sindaco n. RA/54487 del 5 settembre u.s.;

- che nella Seduta del 9 settembre u.s. si è proceduto all’esame della proposta di sponsorizzazione contenuta nella busta ”B” e dopo
attenta disamina  sono stati attribuiti i punteggi riportati in apposita tabella allegata al verbale redatto per l’occasione prot. Gabinetto
del Sindaco n. RA/55237 del 9 settembre u.s.;

- che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/55331 del 10 settembre u.s. il Presidente della Commissione di valutazione ha
trasmesso al Responsabile del Procedimento il citato verbale n. RA/55237-2019;

- che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/55747 del 10 settembre u.s.  è stata fissata la data del 13 settembre 2019 per la
seduta pubblica per la valutazione della proposta di sponsorizzazione  dandone notizia sul sito web istituzionale;

- che il Responsabile del  Procedimento nella citata Seduta ha proceduto alla lettura dei punteggi parziali e totali attribuiti per i singoli
criteri di valutazione di cui all’Avviso e del punteggio complessivo, dichiarando che lo sponsor indicato dal proponente è Netflix
Internazional B.V. e che non vi sono motivi ostativi per procedere all’aggiudicazione alla Soc. IGPDdecaux/Spoinsor Netflix, come
risulta dal verbale assunto al prot. del Gabinetto del Sindaco al n. RA/56468 del 13 settembre u.s.;

- che dalla documentazione di gara è risultato  che Netflix Internazional B.V. ha conferito procura speciale alla Soc. IGPDecaux come
da documentazione allegata alla proposta progettuale prot. n. RA/51204-2019;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 17 settembre u.s. si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria alla IGP Decaux
S.P.a. /Sponsor Netflix, stabilendo i termini per la produzione dei progetti esecutivi e precisamente: dieci giorni per quello tecnico
dell’allestimento e quindici giorni per quelli riferiti all’addobbo ed al Piano di Comunicazione complessivo dell’iniziativa compresa la
grafica del basamento ed evento inaugurale dell’8 dicembre p.v.;

- che la predetta Determinazione Dirigenziale è stata trasmessa alla Soc. IGPDecaux con nota prot. Gab. Sindaco n. RA/57560 del
18 settembre u.s.;
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- che nelle more dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della necessità di acquisire il parere della Commissione Etica di cui all’art. 5
comma 3 del Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina
n. 23 del 7 marzo u.s., è stata trasmessa  al Presidente della Commissione Etica, con nota prot. n. RA/57413 del 18 settembre u.s., 
 la Determinazione Dirigenziale provvisoria nonché la documentazione afferente lo sponsor;

- che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/61382 del 2 ottobre u.s. la Soc. IGPDecaux ha trasmesso il progetto esecutivo
tecnico dell’allestimento che è stato inoltrato al Dipartimento Tutela Ambientale con nota prot. n. RA/63260 del 10 ottobre u.s. per
l’approvazione ed espressione del parere;

- che il Dipartimento Tutela Ambientale con nota prot. n. QL80412 del 15 ottobre u.s. (RA/64577 pari data) ha espresso parere
favorevole al progetto esecutivo riferito all’allestimento tecnico;

- che l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini, preso atto della proposta di allestimento risultante
dall’aggiudicazione provvisoria, con nota prot. n. EA/11368 del 4 ottobre u.s. ha confermato il parere favorevole alla proposta di
sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell’Albero di Natale in piazza Venezia in occasione delle festività natalizie 2019/2020,
ritenendo i singoli elementi del progetto (facenti parte dell’allestimento così come proposto) idonei a completare la visita al tradizionale
albero di Natale e coerenti con gli obiettivi politici dell’Amministrazione Capitolina;

- che al fine di giungere alla miglior redazione dei progetti esecutivi relativi all’addobbo nonché al Piano di Comunicazione si sono
svolte presso gli Uffici del Campidoglio appositi incontri il 3 e 9 ottobre u.s.;

- che a seguito delle modifiche richieste dall’Amministrazione alla proposta progettuale presentata dalla Soc. IGP Decaux, nell’ambito
della riunione del 9 ottobre u.s,  è stato assegnato il termine finale di presentazione dell’elaborato per il 14 ottobre u.s.;

- che la Soc. IGPDecaux con nota del 14 ottobre u.s. acquisita al prot. Gab. Sind.  al n. RA/64358  ha trasmesso il progetto esecutivo
dell’addobbo e del Piano di Comunicazione;

- che al riguardo il Tavolo Tecnico straordinario MIBACT – Roma Capitale nella riunione del 18 ottobre u.s. ha espresso parere
favorevole al progetto esecutivo dell’addobbo con nota prot. n. RI/29040 del 18 ottobre u.s. (RA/65504);

- che il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ha approvato il progetto esecutivo riferito al piano di
Comunicazione e allestimento grafico con nota prot. GE n. 6411del 21 ottobre u.s. (RA/65870 pari data);

- che i predetti pareri, in particolare quello espresso dal Dipartimento Tutela Ambientale che conteneva alcune prescrizioni, sono stati
inviati alla Soc. IGP Decaux con nota prot. Gab. Sind. n.RA/65987 del 21 ottobre u.s.;

- che il Capo di Gabinetto con nota prot. Gab. Sindaco n. RA/66009 del 21 ottobre u.s. ha richiesto la convocazione della 
Commissione Etica al Presidente della stessa;

- che la Commissione, nell’ambito della seduta della riunione svoltasi il  29 ottobre u.s., esaminati i documenti ha proceduto alla
verifica della sussistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 14 del Regolamento delle sponsorizzazioni ed, a seguito di ampia
disamina, ha espresso parere favorevole;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 354/2019   è stato altresì disposto di inviare le dichiarazioni rese in sede di gara dalla Soc.
IGPDecaux e Netflix al Servizio Economico Finanziario – Ufficio Economato e Contratti del Gabinetto del Sindaco per i controlli previsti
per legge;

- che con nota prot. Gab. Sindaco n. RA/61870 del 4 ottobre u.s, in considerazione dell’impossibilità di accedere al sistema di
controllo da parte dell’Ufficio Bilancio del Gabinetto del Sindaco, è stata delegata l’attività di controllo,  limitatamente alle verifiche
Antimafia,  agli Uffici del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili che con mail dell’ 11 e 23 ottobre u.s. hanno comunicato l’attivazione
delle richieste per le Società IGPDecaux e Netflix;

- che con nota prot. GB/83878 del 10 ottobre u.s. il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato le verifiche
effettuate relative alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1 comma 9 lettera e  L. 190/2012) e antipantouflage (art 53 comma 16 ter
D.Lgs.16/2001);

- che il Servizio Economico  Finanziario del Gabinetto del Sindaco con note prot. nn. RA/62250 del 7 ottobre u.s. e RA/68073 del 29
ottobre u.s.  ha trasmesso i report dei controlli effettuati sulle dichiarazioni presentate dalla IGPDecaux e da Netflix;

- che con nota prot. Gab. Sindaco n. RA/68383 del 29 ottobre u.s. è stato richiesto al Portavoce della Sindaca  di definire con la Soc.
IGPDecaux/Netflix il messaggio di ringraziamento riportato sul lato sud del basamento nonché il messaggio personalizzato della
cesata di cantiere;

- che con nota prot. Gabinetto del Sindaco n. RA/69307 del 4 novembre u.s. la soc. IGPDecaux ha trasmesso il progetto esecutivo
dell’interno dell’Ufficio Postale e delle divise del personale addetto all' engagement;

CONSIDERATO

- che al momento  dai controlli attivati non risultano motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva;

- che pertanto è possibile chiudere la procedura avviata con Determinazione Dirigenziale n. 271/2019 mediante aggiudicazione
definitiva alla Soc. IGPDecaux/Sponsor Netflix;
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DATO ATTO

- che la realizzazione dell’Albero e le attività collaterali che si svolgono nella Piazza costituiscono il Progetto per il festeggiamento da
parte dell’Amministrazione Capitolina del Natale 2019;

- che il programma dei festeggiamenti si svilupperà secondo il seguente calendario qui di seguito riassunto e per il quale si rimanda
per maggiore completezza alla documentazione di cui al Progetto esecutivo di Comunicazione:

dal 20 novembre 2019 al 7 dicembre 2019 attività di comunicazione in preparazione dell’allestimento dell’albero;
dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 iniziativa di accoglienza prettamente rivolta a bambini e famiglie nell’area circostante
l’albero;
photo opportunity;
saluti ai cittadini del fine festa;

- che con separato procedimento sarà organizzata la cerimonia di inaugurazione dell’Albero a completamento del programma
predetto;

- 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;

- visto il TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- visto lo Statuto di Roma Capitale (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013);

- visto il Regolamento Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56/2016 e n. 68/2016;

- vista la 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”);
 

  

 
DETERMINA 

 

 
- di dichiarare definitivamente approvata l’offerta presentata dalla IGPDecaux S.p.A. come proposta di sponsorizzazione tecnica
assunta al prot. RA/51204-2019 e già approvata con Determinazione Dirigenziale n. 354/2019, parte integrante del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 3 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 23/2019;

- di dichiarare aggiudicatario definitivo della procedura ad evidenza pubblica avviata con Determinazione Dirigenziale n. 390/2018 la
IGPDecaux S.p.A. – con sede legale in Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B10, iscritta alla Camera di
Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi n. REA di Milano 1713222 (P.IVA e Cod. Fiscale 00893300152);

- di dichiarare che lo sponsor tecnico è la Soc. Netflix International B.V. con sede legale in Stadhouderskade 55, 1072 AB, Amsterdam,
Paesi Bassi, codice fiscale n. NL8537.46.333.B01 e numero d’iscrizione 62266519 che ha conferito procura speciale alla Soc. 
IGPDecaux come in premessa;

- di procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione allegato all’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 271/2019;

- di stabilire che la realizzazione dell’allestimento in questione dovrà avvenire conformemente ai progetti esecutivi trasmessi con note
prot. nn. RA/61382-2019 e RA/64358-2019;

- di stabilire che  il programma dei festeggiamenti del Natale 2019 si svilupperà secondo il seguente calendario qui di seguito riassunto e
per il quale si rimanda per maggiore completezza alla documentazione di cui al Progetto Esecutivo di Comunicazione:

dal 20 novembre 2019 al 7 dicembre 2019 attività di comunicazione in preparazione dell’allestimento dell’albero;
dal 9 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 iniziativa di accoglienza prettamente rivolta a bambini e famiglie nell’area circostante
l’albero;
photo opportunity;
saluti ai cittadini del fine festa;

- di stabilire che la IGPDecaux S.p.A. è tenuta a produrre,  al fine di procedere alla stipula del contratto, la seguente documentazione:

polizza  assicurativa a tutela delle aree verdi, monumentali e responsabilità civile terzi;
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garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo contrattuale;
elenco delle Ditte esecutrici;

 - di indicare, come di seguito, i vari uffici competenti per l’esecuzione del contratto di sponsorizzazione in supporto al Gabinetto del
Sindaco:

la II Direzione - Cerimoniale e Relazioni Interistituzionali ed Internazionali – Servizio Cerimoniale è incaricata di organizzare la cerimonia
di inaugurazione e la relativa conferenza stampa;

il Portavoce della Sindaca è incaricato di definire con la Soc. IGPDecaux/Netflix il messaggio di ringraziamento riportato sul lato sud del
basamento nonché il messaggio personalizzato della cesata di cantiere;

il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità,  è incaricato di fornire il supporto tecnico per l’allestimento relativo al
progetto esecutivo di competenza;

il Dipartimento Tutela Ambiente -  Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde è incaricato di fornire il supporto tecnico  per
l’allestimento relativo al progetto esecutivo di competenza;

i l Servizio Economico-Finanziario - Ufficio Economato e contratti del Gabinetto del Sindaco è incaricato di procedere agli ulteriori
adempimenti di verifica sui soggetti esecutori del Contratto di Sponsorizzazione;

il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per il tramite del Gruppo territorialmente competente, è invitato a fornire
adeguato supporto per le operazioni relative al trasporto eccezionale dell’Albero di Natale nell’ambito del Territorio Comunale;

la Sovrintendenza è incaricata di fornire supporto  per l’allestimento relativo al progetto esecutivo di competenza;

la III Direzione – Grandi Eventi del Gabinetto del Sindaco avvia d’ufficio la procedura per il rilascio del relativo provvedimento di
concessione di occupazione del suolo pubblico e convoca la riunione operativa per la definizione degli aspetti organizzativi legati alla
manifestazione in questione, con particolare riferimento alla viabilità.

Ciascuno degli Uffici sopra indicati, nell’ambito della propria autonomia dirigenziale, è responsabile delle singole fasi dei procedimenti di
competenza.

Ciascuno degli Uffici sopra indicati è tenuto a relazionarsi, anche mediante specifici incontri, con l’aggiudicatario per l’elaborazione dei
provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio On Line dalla data odierna di adozione per 30 giorni, nonché sul sito web di
Roma Capitale per il medesimo periodo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCO PACIELLO  

 
rif: 201900072457 Repertorio: RA /467/2019 del 06/11/2019 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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