
Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/148/2022 del 19/09/2022

NUMERO PROTOCOLLO QA/26797/2022 del 19/09/2022

OGGETTO: Rettifica formale di errori materiali relativi all’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 approvato con Determinazione dirigenziale rep. n. QA/147/2022 del 16.09.2022, prot. QA/26614/2022
avente ad 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

con Determinazione dirigenziale rep. n. QA/147/2022 del 16.09.2022, prot. QA/26614/2022 avente ad oggetto la
‘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’ è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di sponsor per l’iniziativa “Natale a Roma, le
luci della ripresa per una città sostenibile ed inclusiva” - Festività natalizie 2022/2023;

il menzionato Avviso Pubblico è stato pubblicato all’albo pretorio di Roma Capitale in data 16.09.2022;

sono emersi i seguenti errori materiali che si ritiene necessario rettificare come segue:

all’articolo 7 - Cause di esclusione - lettera A), punto 1) è stato indicato il riferimento all’articolo 12 lettera A),
anzichè all’articolo 13, lettera A);
all’articolo 9 - prescrizioni e concept grafico - lettera e) è stata omessa prima della locuzione “al logo o al
marchio”, la parola “il riferimento”;
all’articolo 13 - termini e modalità di presentazione della proposta - lettera A) nell’indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale inviare le domande è stata omessa la parola “comune” dopo “pec.”. L’esatto indirizzo pec
è il seguente: turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it. Il medesimo errore materiale è presente nella carta
intestata a piè della prima pagina;
all’articolo 14 - Verifiche di ammissibilità - comma 3:
seconda riga, è stato indicato il riferimento all’articolo 8, anzichè all’articolo 7;
quarta riga, è stato indicato il riferimento all’articolo 21, anziché all’articolo 23;
all’articolo 18, comma 2 - autorizzazioni e concessione alla realizzazione delle installazioni luminose – comma 2, è
stato indicato il riferimento all’articolo 15, anziché all’articolo 16;

CONSIDERATO CHE

si ritiene necessario procedere alla rettifica dei suddetti errori materiali, rimanendo invariato comunque il testo
dell’Avviso Pubblico;

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
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;

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

il Decreto Legislativo n. 33/2013;

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

la Legge. n. 241/90;

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

il Regolamento per la Disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 23/2019;
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la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 71 del 13 settembre del 2022;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa:

1. di rettificare gli errori materiali presenti nell’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,
rimanendo invariato comunque il testo dell'Avviso;

2. di approvare la formulazione degli articoli in parte quibus di seguito indicati nel testo rettificato:

articolo 7 - cause di esclusione – lettera A), punto 1: “il mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 13
lettera A) del presente Avviso Pubblico, per la presentazione della domanda di partecipazione e della
documentazione richiesta a corredo”;
articolo 9 - prescrizioni e concept grafico - lettera e) “nelle luminarie sospese potrà essere inserito, il riferimento
al logo o al marchio dello sponsor alle estremità della via mediante un pannello/allestimento luminoso di
dimensioni non superiori a m 0,50 x 0,50; nel caso di vie di notevole lunghezza potrà essere presa in considerazione
la possibilità di inserire il riferimento al logo anche a metà della lunghezza”;
articolo 13 - termini e modalità di presentazione della proposta - lettera A): “La domanda di partecipazione,
sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente con firma digitale o con firma autografa e la
prescritta documentazione di cui all’articolo 11, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del 17.10.2022 esclusivamente a mezzo posta certificata all’indirizzo
protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it il cui oggetto dovrà riportare la dicitura: ‘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”.
articolo 14 - Verifiche di ammissibilità - comma 3: ”In caso di carenze o irregolarità della documentazione,
riscontrate dall’ufficio preposto nelle attività di verifica e che non costituiscano cause di esclusione ai sensi
dell'articolo 7 del presente Avviso Pubblico, il soggetto richiedente sarà invitato dal Responsabile del
Procedimento, tramite posta elettronica certificata, secondo quanto indicato al seguente articolo 23 (Pubblicità ed
informazioni sull’Avviso Pubblico), a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine non
superiore a 3 giorni.”
articolo 18 - autorizzazioni e concessione alla realizzazione delle installazioni luminose - comma 2: “Qualora, a
seguito dell’espressione dei pareri degli uffici competenti in merito alla proposta di sponsorizzazione approvata
con la Determinazione dirigenziale di cui all’articolo 16, emerga la necessità di apportare delle modifiche tecniche
alla proposta di sponsorizzazione, il soggetto individuato quale sponsor dovrà adeguare gli atti necessari richiesti
dai suddetti uffici.”

3. di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione dirigenziale all’Albo Pretorio, sul sito web
istituzionale di Roma Capitale e sulla pagina web del Dipartimento Grandi Eventi, Sport Turismo e Moda.

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

Check list rettifica .pdf

SC20220542886-QA20220026614-Avviso Luminarie 2022.2023 .pdf

QA20220026614-Esecutiva_Determina_QA_147_2022 .pdf
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