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Direzione Socio Educativa
UFFICIO MANIFESTAZIONI CULTURALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CA/2019/2022 del  06/05/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CA/73248/2022 del  06/05/2022

Oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di
proposte creative per i servizi di ideazione e realizzazione delle attivita’ culturali per Estate in piazza 2022 -
periodo da luglio a settembre 2022 - 

IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI

Responsabile procedimento: Annamaria Izzo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
CLAUDIO ZAGARI
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PREMESSO CHE 
 

 

Le manifestazioni a valenza socio-culturale rivestono carattere di interesse pubblico, in quanto perseguono finalità di
tipo sociale, culturale, commerciale e turistico creando anche luoghi di aggregazione e momenti di incontro tra
cittadini e, nel contempo, opportunità di riappropriazione degli spazi urbani e di vivibilità dei quartieri.

Le manifestazioni estive realizzate in passato dal Municipio I hanno riscosso un ottimo successo coinvolgendo i
cittadini e contemporaneamente hanno raggiunto l’obiettivo di riqualificare e rendere fruibili a tutti le aree coinvolte;

Il Municipio Roma I Centro vuole adottare delle misure a sostegno del settore produttivo mirate ad attenuare i danni
economici prodotti dagli effetti dell’emergenza epidemiologica.

Il Municipio Roma I Centro intende mettere a disposizione per l’estate 2022 propri spazi pubblici o insistenti sul
proprio territorio, vie, piazze, scalinate dove realizzare forme di spettacolo, di arte e attività sportive a favore di tutta la
cittadinanza.

In tale contesto, la Giunta del Municipio Roma I Centro, con delibera n. 14 del 20 aprile 2022 ha inteso realizzare la
manifestazione Estate in Piazza 2022, approvandone le linea guida.

Con medesima deliberazione la Giunta Municipale ha dato mandato alla Direzione Socio-Educativa del Municipio di
predisporre gli atti necessari per lo svolgimento della manifestazione, prevedendo, al contempo, una spesa massima di
€ 5.000,00 iva inclusa, per ciascuna area individuata, a favore degli Organismi collocati in posizione utile nella
graduatoria, per i servizi di organizzazione (incluse le eventuali acquisizioni dei nulla osta e dei permessi degli organi
competenti) e supporto tecnico logistico in relazione alle attività proposte.

In esecuzione di tale mandato, la Direzione Socio educativa ha valutato l’opportunità di predisporre l' Avviso
Pubblico allegato al presente provvedimento e di esso parte integrante, con il quale intende reperire manifestazioni di
interesse e proposte creative da parte di organismi che intendano realizzare attività culturali, nei modi e nei tempi in
esso indicati.

 

CONSIDERATO CHE 
 

La manifestazione intitolata “Estate in piazza 2022”  si svolgerà nei mesi estivi da luglio a settembre 2022;

i luoghi, individuati dalla G.M. con la suddetta deliberazione, e per i quali sarà successivamente verificata la
disponibilità sono i seguenti:

1. P.le Napoleone
2. Piazza Maresciallo Giardino
3. Giardini della Fontana dell’Acqua Paola (Gianicolo)
4. Parco di Via Teulada
5. Terrazza Mercato Andrea Doria
6. Piazza dei Prati degli Strozzi
7. Giardino Silvio Pellico
8. Viale degli Ammiragli
9. Parco della Resistenza (Testaccio)

10. Via Col di Lana (dal civico10 fino a Viale Mazzini)
11. Spazi Metro Clodio
12. Giardino P. Lombardi (via Plava-via Sabotino)
13. Piazza Bernini

 
rif: 202200014757 Repertorio: CA /2019/2022 del 06/05/2022 Pagina 2 di 6

 



 

14. Piazza Campo de’ Fiori
15. Piazza Trilussa
16. Piazza di Parco delle Finanze
17. Parco del Colle Oppio (parte antistante il Bar Oppio angolo tra via Nicola Salvi e Viale del Monte Oppio)

Le attività culturali saranno rese dagli organismi in forma gratuita prevalente e potranno prevedere attività a
pagamento o sostenute da Sponsor/partener, come di seguito specificato:

Almeno il 60% delle attività culturali della proposta dovranno essere gratuite, a tal fine anche in accordo e
supportate da soggetti del territorio;
Massimo il 20% delle attività della proposta potranno essere a pagamento, purchè siano accessorie e funzionali
alla componente culturale (quali ad esempio la bigliettazione di alcuni ed eventuali spettacoli);
Massimo il 20% delle attività culturali della proposta nella sua totalità potranno essere sostenute da Sponsor,
ritenuti validi e corrispondenti alle finalità di perseguimento del pubblico interesse e del presente Avviso in sede di
valutazione delle proposte dal Gruppo tecnico. Il ricorso agli Sponsor dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento
per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni di Roma Capitale e della normativa vigente ed inteso come
opportunità di miglioramento organizzativo e potenziamento dei servizi nel perseguimento del pubblico interesse.

Considerata la natura culturale dell’iniziativa, il Municipio intende garantire vantaggi economici diretti e indiretti agli
organismi affidatari di ciascuna area ed in particolare:

1. pubblicizzando le iniziative attraverso i canali istituzionali dell’Amministrazione;
2. garantendo l’esenzione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico delle proposte culturali e per le

connesse occupazioni di eventuali spazi accessori e funzionali a vocazione commerciale, ferma restando la
prevalenza su questi ultimi della superficie destinata allo svolgimento della attività culturali;

3. prevedendo un importo massimo di € 5.000,00 iva inclusa al 22 %, per ciascuna area a favore degli Organismi
collocati in posizione utile nella graduatoria, per i servizi di organizzazione (incluse le eventuali acquisizioni dei
nulla osta e dei permessi degli organi competenti) e supporto tecnico logistico in relazione alle attività proposte.

Il criterio utilizzato per l’aggiudicazione del servizio è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016); il servizio verrà
affidato sulla base di un costo fisso (art. 95 comma 7 del D.lgs.50/2016) all’organismo che otterrà il punteggio più
elevato in base ai criteri qualitativi definiti nell’Avviso Pubblico; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà
prevista dall’art.95 co. 12 del D. Lgs n.50/2016 di decidere di non procedere all’aggiudicazione se qualche offerta
risulti non idonea. In tal caso nulla sarà dovuto agli organismi concorrenti; si ritiene necessario acquisire con
successivo provvedimento il Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

Atteso che nel rispetto delle norme e degli atti richiamati in premessa sono stati predisposti:

ALLEGATO A) AVVISO PUBBLICO
ALLEGATO B) CRITERI DI VALUTAZIONE
ALLEGATO C) LOCALIZZAZIONE DELLE AREE
ALLEGATO 1) Manifestazione di interesse con la scelta dell’area per la quale si intende presentare la proposta;
ALLEGATO 2) Dichiarazioni DURC;
ALLEGATO 3) Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679
General Data Protection Regulation);
ALLEGATO 4) Patto di integrità di Roma Capitale DGC 34 DEL 19/02/2021;
ALLEGATO 5) Dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
ALLEGATO 6) Dichiarazioni percentuali delle proposte, delle aree ed elenco di eventuali sponsor;

Valutata:

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L. 241/19902 e degli artt. 6 comma
2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di Procedimento (RUP), Responsabile di
Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentalie il provvedimento finale;
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la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs.
267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016,è la dott.ssa Annamaria Izzo;

il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

VISTI:

la Legge 241/1990 s.m.i.;

il D. Lgs.267/2000; il D. Lgs. 33/2013;

il D. Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento dei Controlli Interni approvato con Del. A.C. n. 12 del 19/03/2013;

il Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e successive modifiche
ed integrazioni; 

la Deliberazione di G. M. n. 14 del 20.04.2022;

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa:
- di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e tutti i
suoi allegati;
- di acquisire i Codici Identificativi Gara (SmartC.I.G.), con successivo provvedimento;
- di impegnare, con successivo provvedimento, i fondi necessari per l’affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento;
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 anche in relazione al ruolo di Responsabile Unico di
Procedimento (RUP), Responsabile di Procedimento (RP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, e le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
- di dare atto che l'Avviso non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di sospendere, modificare,
prorogare,annullare in qualsiasi momento la manifestazione di interesse senza darvi seguito.
- di dare atto che l'Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito web del Municipio Roma I Centro e
all’Albo Pretorio on-line secondo la normativa vigente in materia.
- di dare atto che la procedura di cui all’Avviso Allegato A) si svolgerà tramite piattaforma telematica denominata
“TuttoGare” di Roma Capitale.
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Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CA202263428___Deliberazione_n._14_Estate_in_Piazza.pdf 

attestazione_regolarita.pdf 

checklist.pdf 

ALLEGATO_A)_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

ALLEGATO_B_CRITERI_DI_VALUTAZIONE.pdf 

ALLEGATO_C)_LOCALIZZAZIONI_AREE.pdf 

ALLEGATO_1)_manifestazione_di_interesse.pdf 

ALLEGATO_2)_dichiarazione_durc.pdf 

ALLEGATO_3)_Informativa_privacy.pdf 

ALLEGATO_4)_PATTO_INTEGRITA.pdf 

ALLEGATO_5)_DICHIARAZIONI_ASSENZA_CAUSE_ESCLUSIONE_ART._80.pdf 

ALLEGATO_6)_DICHIARAZIONI_PERCENTUALI.pdf 
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