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PREMESSO CHE
~~• La Giunta del Municipio VI delle Torri, attraverso la Direttiva n. 18 del 6 Luglio 2017, al fine di promuovere
l’adozione del verde di aiuole, spartitraffico e rotatorie nonché la loro valorizzazione, anche mediante interventi di
riqualificazione, ha inteso avviare una specifica procedura selettiva per l’affidamento di contratti di sponsorizzazione
che prevedano l’adozione del verde di aree pubbliche di aiuole, spartitraffici e rotatorie comunali nel territorio
municipale, per un numero limitato di anni, rivolto ad operatori economici che intendono promuovere la propria
organizzazione, partecipando economicamente e tecnicamente alla riqualificazione e manutenzione del verde delle
aree su citate, appartenenti al patrimonio comunale e ubicati nel territorio del Municipio Roma VI delle Torri;
• L’elenco delle aree verdi di aiuole, spartitraffici e rotatorie di proprietà comunale, con ubicazione sul territorio del
Municipio Roma VI delle Torri, è stato redatto dalla Direzione Tecnica – Ufficio Complesso Gestione del Verde e
facente parte degli atti dell’Avviso Pubblico di Manifestazione Interesse (Allegato 1), in approvazione con il presente
provvedimento;
• è intenzione dell’Amministrazione Pubblica acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano
proporsi come sponsor o come erogatori liberali, secondo quanto previsto dall’art. 43 della L. 449/97, dall’art. 119 del
D.Lgs. 267/00 e dagli articoli 19 e 32 del D.Lgs. 50/16;
• per la realizzazione di tali attività, il Municipio VI, al fine di individuare i soggetti giuridici in possesso di adeguati
requisiti e di specifica esperienza nel settore individuato a cui affidare la sponsorizzazione tecnica degli interventi di
manutenzione e di riqualificazione del verde di aiuole, spartitraffico e rotonde di proprietà comunale, ubicate nel
territorio del Municipio Roma VI delle Torri, per la realizzazione del progetto denominato “adotta una rotatoria”, con
repertorio CH323 e prot. CH16852 del 31/01/2018, ha emesso la Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c.2
del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per la “Manifestazione d’interesse per la selezione di soggetti a cui
assegnare la riqualificazione e la manutenzione del verde di aiuole, spartitraffico e rotatorie stradali, ubicati nel
territorio del Municipio VI delle Torri, mediante procedura di sponsorizzazione. Progetto denominato Adotta una
rotatoria”. Con la stessa ha inoltre approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse e gli allegati;
• l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse e gli allegati sono stati pubblicati all’Albo Pretorio dal 12/02/2018
al 13/03/2018 (attestazione prot. SC/0233366 del 14/03/18) e sul sito istituzionale. Entro il periodo su menzionato di
pubblicazione, il Bando ha previsto il termine massimo di consegna delle proposte da parte dei soggetti interessati (13
marzo 2018 ore 10:00).
Successivamente a tale scadenza, il Bando ha previsto altresì la possibilità di presentare ulteriori e nuove istanze di
partecipazione che saranno non più comparate, ma valutate “a sportello”, secondo l’ordine di consegna distinguibile
dal protocollo, ed in funzione delle aree ancora disponibili;
• con Determinazione Dirigenziale rep. CH574 del 27/02/2018 (prot.CH35373) è stato incaricato il Responsabile del
Procedimento (arch. Fabio Pucci) e i suoi collaboratori;

CONSIDERATO CHE
~~• per la Manifestazione di Interesse, entro i termini previsti di presentazione (13 marzo 2018 ore 10,00) per la
procedura comparativa, non sono pervenute istanze di partecipazione;
• successivamente alla scadenza dei termini del 13/03/18, non sono pervenute ulteriori e nuove istanze di
partecipazione da valutare a sportello;
• necessita per il riscontro di alcuni errori nell’ Elenco Rotatorie rivedere lo stesso.
• Pertanto occorre chiudere i termini per la presentazione delle ulteriori e nuove istanze di partecipazione da valutare a
sportello ed eventualmente per simili iniziative, riproporre nuovo avviso di Manifestazione di interesse.
VISTI:
• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.
• la Deliberazione n.214 di Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, recante il “Regolamento comunale per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”.
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• La Direttiva di Giunta del Municipio VI n.18/2017 di avviare un bando per l’adozione del verde di arredo stradale
(rotatorie, spartitraffico e aiuole).
• L’art. 119 del D.Lgs 267/2000, in applicazione dell’art.43 della Legge 449/97.
• L’art.19 del D.Lgs 50/16 che disciplina l’atipicità del contratto di sponsorizzazione;
• lo Statuto del Comune di Roma;
• il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°10/99 e
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;
• l’Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la selezione di soggetti a cui assegnare la riqualificazione e la
manutenzione del verde di aiuole, spartitraffico e rotatorie stradali, ubicati nel territorio del Municipio VI delle Torri,
mediante procedura di sponsorizzazione. Progetto denominato Adotta una rotatoria”, D.D. rep. n.CH323 e prot.
CH16852 del 31/01/2018.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito
.

DETERMINA
~~per i motivi esposti nelle premesse,
• di DARE ATTO che la Manifestazione di Interesse, con procedura comparativa, per l'affidamento in adozione
mediante contratto di sponsorizzazione delle aree appartenenti al patrimonio comunale e riportate nell’elenco
dell’allegato 1, alla data di scadenza del 13/03/2018 ore 10:00, è andata deserta;
• di DARE ATTO che la procedura di presentazione delle ulteriori e nuove istanze di partecipazione da valutate “a
sportello”, a partire dalla data del 13/03/2018, fino alla data del presente provvedimento, è andata deserta;
• che la chiusura dei termini per la presentazione delle ulteriori e nuove istanze di partecipazione da valutate “a
sportello” è stabilita per il giorno 14/06/2018 ore 10:00;
• di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
• di PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale per la durata di 30
gg.consecutivi.

IL DIRETTORE
MAURIZIO VIOLA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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