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Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 c.2 del decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 per
la 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 ROMA VI DELLE TORRI,
MEDIANTE PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE. PROGETTO DENOMINATO “ADOTTA UNA
ROTATORIA”. Approvazione di Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse e allegati. 
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PREMESSO CHE 
 

~~VISTI:
• gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il Conferimento di
funzioni dirigenziali;
• la Deliberazione n.214 di Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, recante il “Regolamento comunale per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, che ammette la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor
ottiene la pubblicizzazione della propria immagine tramite l’attività stessa della pubblica amministrazione pagando per
questo fine un corrispettivo, ovvero concorre variamente alle spese dell’iniziativa pubblica;
• le numerose attività di sponsorizzazione che le strutture di Roma Capitale stanno promuovendo con soggetti privati
per la manutenzione di aree verdi comunali, mediante contratti di sponsorizzazione tecnica con i quali
l’Amministrazione Comunale (sponsee) offre - nell’ambito di proprie iniziative ad un terzo (sponsor) che si obbliga a
fornire una determinata prestazione, coinvolgendo soggetti privati (soggetti economici - imprese) che, attraverso
contratti di sponsorizzazione, si obbligano a fornire una predeterminata prestazione, diretta o indiretta, a titolo gratuito
– la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e
simili, nei modi e regolamentazioni previsti dal Contratto e/o dal Disciplinare;
• 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) finalizzato alla ricerca di sponsor per la manutenzione e valorizzazione delle aree
sopracitate;
• L’art. 119 del D.Lgs 267/2000, in applicazione dell’art.43 della Legge 449/97, il quale consente a tutte le pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro al fine
di favorire l’innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché il miglioramento della qualità dei servizi;
• 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’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/16, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano a contrarre individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
• l’art.192 c.1 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.  

PREMESSO CHE:

• La Giunta del Municipio VI delle Torri, attraverso la su citata 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, intende 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 Roma VI delle Torri, 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
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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 rotonda”, intende indire, in osservanza all’art. 19, comma 2) del D. Lgs. N. 50/2016, una procedura di
selezione per l'individuazione di soggetti giuridici idonei a cui affidare la sponsorizzazione tecnica dell’area prescelta
mediante esecuzione di interventi di manutenzione del verde e di riqualificazione dell’area, preceduti da una proposta
progettuale presentato dallo sponsor a firma e timbro di un professionista abilitato;
• la proposta progettuale dovrà essere presentata dal soggetto partecipante, secondo i criteri e le modalità contenute
nell’Avviso Pubblico per Manifestazione d’interesse;
• nessun onere è posto a carico di Roma Capitale circa i servizi di manutenzione e gestione delle aree verdi in oggetto,
che ciascun soggetto aggiudicatario svolge a totale propria cura e spese con evidente ritorno di margine mediante
esposizione di cartelli pubblicitari in numero ed ubicazione indicati negli atti tecnici;

Si precisa, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
 
1) il fine pubblico che si intende perseguire è la manutenzione del verde delle aree di proprietà comunale di aiuole,
spartitraffici e rotatorie stradali, ubicate nel territorio del Municipio VI Roma delle Torri;
2) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione del servizio
di manutenzione e gestione delle su citate aree a verde comunali, compresi gli eventuali interventi di riqualificazione
proposti dallo sponsor, consentendo la sponsorizzazione del marchio della società, ditta o azienda. Tali modalità
saranno contenute nell’avviso pubblico, nel disciplinare tecnico e nello schema di contratto;
3) Il valore economico del contratto è il valore stimato e proposto nell’offerta dello sponsor sotto forma di servizi di
manutenzione del verde e per gli eventuali interventi di riqualificazione dell’area.  Tale valore non rappresenta il
corrispettivo economico che Roma Capitale deve sostenere per i servizi di cui sopra, in quanto trattasi di una forma di
sponsorizzazione a costo zero per la Pubblica Amministrazione, ove il soggetto aggiudicatario svolge a totale propria
cura e spese con evidente ritorno di margine mediante esposizione di cartelli pubblicitari in numero ed ubicazione
indicati negli atti tecnici;
4) La forma del contratto di sponsorizzazione è quello della scrittura privata;
5) Le clausole ritenute essenziali, che saranno contenute nell’avviso pubblico, riguardano:
a. indizione di una manifestazione di interesse, con procedura comparativa, per l’affidamento in adozione delle aree a
verde appartenenti al patrimonio comunale;
b. stesura e approvazione di un elenco di aree verdi comunali (aiuole, spartitraffico e rotatorie) ubicate sul territorio del
Municipio Roma VI delle Torri, attualmente di competenza municipale, del Dipartimento Ambiente e del
Dipartimento S.I.M.U.;
c. l’istanza di affidamento, che può essere presentata da qualsiasi operatore economico (sponsor), ma, ai sensi
dell’art.19 c.2 del D.Lgs 50/16, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto
dei principi e dei limiti europei in materia.  Non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli
esecutori.
d. La progettazione, che sarà curata e proposta nell’offerta dal soggetto adottante (sponsor) e dovrà essere redatta,
timbrata e firmata, da un professionista abilitato i cui requisiti dovranno essere valutatati, nel rispetto dell'articolo 80
del D.Lgs 50/2016;
e. L’esecuzione dei servizi manutentivi e dell’eventuale migliorìe proposte dallo sponsor nel progetto (lavori di
riqualificazione), che dovranno essere eseguiti da imprese qualificate per il verde (OS24) o per lavori generali (OG1),
nel rispetto dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016;
f. La durata dell’affidamento in adozione, che è di cinque anni, con possibilità di rinnovare ulteriori cinque anni, in
accordo tra le parti.  E’ escluso il tacito rinnovo;
g. I criteri di selezione dei soggetti interessati all’affidamento, i quali dovranno far pervenire alla Direzione Tecnica del
Municipio Roma VI delle Torri un plico contenente una busta chiusa di istanza ed una chiusa contenente l’offerta che
sarà valutata secondo tre criteri generali, secondo quanto stabilito dallo stesso avviso pubblico;
h. La commissione che dovrà valutare le proposte, che verrà costituita con atto successivo e sarà composta da tre
membri esperti di settore di cui uno anche facente funzioni di Presidente della Commissione ;
i. In seguito allo scadere dei termini di presentazione della proposta, le istanze di partecipazione non saranno più
comparate, ma valutate a “sportello”, secondo l’ordine di consegna distinguibile dal protocollo, ed in funzione delle
aree ancora disponibili.
6) La modalità di scelta del contraente avverrà con procedura negoziata, trascorso il periodo di pubblicazione, in base
alle proposte presentate con istanze di affidamento, secondo quanto contenuto nell’Avviso Pubblico di
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Manifestazione di Interesse.  Le istanze possono essere presentate da qualsiasi operatore economico purché la
progettazione sia fatta da professionisti abilitati e gli interventi di manutenzione e di riqualificazione siano affidati a
ditte specializzate (OS24 per i servizi del verde e OG1 per lavori generali).

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi esposti nelle premesse,

1. di DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell’art.192 del D.Lgs
n.267/2000 e dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016, e che il fine, l’oggetto e la forma sono quelle indicate in premessa che
si considerano qui riportate;
2. di DARE AVVIO alla procedura di ricerca di eventuali “sponsor” per la manutenzione e gestione della aree a verde
pubblico di aiuole, spartitraffico e rotatorie stradali di proprietà comunale, ubicate nel territorio del Municipio Roma VI
delle Torri, in attuazione alla Direttiva di Giunta del Municipio VI n.18/2017, come disciplinato con l’art.43 della
L.449/97, l’art. 119 del D.Lgs 267/2000 e l’art.19 del D.Lgs 50/2016;
3. di APPROVARE, per i motivi in premessa esposti, i seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- Avviso Pubblico per Manifestazione d’Interesse (Allegato “E”), per la selezione di soggetti a cui assegnare la
riqualificazione e la manutenzione del verde di aiuole, spartitraffico e rotatorie stradali comunali, ubicati nel territorio
del Municipio Roma VI delle Torri;
- Modello di istanza di ammissione e dichiarazione dei requisiti (Allegato “A”);
- Disciplinare Tecnico – Disposizioni (Allegato “B”);
- Modello per la Relazione Tecnica dell’Intervento (Allegato “C”);
- Schema del Contratto di Sponsorizzazione (Allegato “D”);
- Elenco delle aree verdi comunali da affidare (Allegato “1”);
4. di PROVVEDERE, con successivi atti, alla nomina del Responsabile del Procedimento e della Commissione per la
valutazione delle proposte di affidamento mediante sponsorizzazione tecnica, con le funzioni espresse nell’Avviso
Pubblico per Manifestazione d’Interesse per valutare le offerte tecniche sulla base degli elementi di valutazione e relativi
punteggi massimi indicati nel predetto avviso pubblico;
5. di DARE ATTO che le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso
pubblico e non sarà possibile rivendicare su di esse alcun titolo di uso esclusivo;
6. di DARE  ATTO che lo sponsor potrà avvalersi, per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione del diritto alla
prestazione pubblicitaria della sponsorizzazione, inserire il marchio-logo dello sponsor, in conformità all’art.14 del
Disciplinare Tecnico;
7. di DARE ATTO che le eventuali ulteriori e nuove istanze di partecipazione che perverranno oltre i termini di
scadenza per la presentazione delle proposte, potranno discrizionalmente essere valutate a “sportello” senza
comparazione, secondo l’ordine di consegna distinguibile dal protocollo, ed in funzione delle aree ancora disponibili;
8. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23  del D.Lgs.
33/2013;
9. di DISPORRE che il suddetto Avviso Pubblico, unitamente ai vari allegati, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente e sul sito istituzionale al seguente indirizzo www.comune.roma.it;
10. di PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’ente e sul sito istituzionale per la durata di 30
gg.consecutivi;
11. di REGOLARE, successivamente all'individuazione dei soggetti affidatari, i rapporti contrattuali – contratti di
sponsorizzazione, mediante apposite intese formali da sottoporre a registrazione a cura e spese dell'affidatario.
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IL DIRETTORE
 

 MARCO VONA  

 
rif: 201800006746 Repertorio: CH /323/2018 del 31/01/2018 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_E_(Bando_per_manifestazione_di_interesse).pdf 

ALLEGATO_D_(schema_di_contratto_di_sponsorizzazione).pdf 

ALLEGATO_C_(Schema_Relazione_Tecnica_dell'intervento).pdf 

ALLEGATO_B_(Disciplinare_tecnico).pdf 

ALLEGATO_A_(istanza).pdf 

ALLEGATO_1_(Elenco_rotatorie)_.pdf 
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