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PREMESSO CHE
il Municipio Roma IX EUR di Roma Capitale è partner del progetto comunitario denominato STAR Cities
“Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Interreg Europe;
il progetto ha lo scopo di sviluppare il turismo fluviale tramite la promozione del patrimonio naturale e culturale
esistente, di favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile e di migliorare l’attrattività turistica nelle aree fluviali delle
Città Partner europee;
capofila del progetto è il comitato Dipartimentale del Turismo di Valle della Marna (Francia) e vede coinvolti 6
partner: NECSTour – rete europea per il turismo sostenibile e competitivo (Belgio), Regione Lazio, Municipio Roma
IX, Città di Amburgo (Germania), Associazione Kaunas 2022 (Lituania), Ministero del Turismo della Romania;
la durata del progetto è di 60 mesi a far data dal 01/06/2018;
in data 13 agosto 2018 è stato formalizzato il rapporto di collaborazione con il Comitato Dipartimentale del Turismo di
Valle della Marna (Francia) in qualità di capofila tramite sottoscrizione dell’accordo di partenariato, parte integrante
del presente provvedimento;
l’Accordo di partenariato stabilisce gli obblighi tra le parti per la realizzazione del progetto “STAR Cities:
1. Garantire la rendicontazione del progetto e la predisposizione dei documenti richiesti dalla Commissione
Europea;
2. Monitorare l’avanzamento procedurale, finanziario e fisico delle attività previste dal progetto e intervenire
tempestivamente in caso di criticità;
3. Garantire la coerenza delle attività svolte dall’amministrazione con quanto sottoscritto nell’Accordo di
partenariato;
4. Valorizzare tutte le possibili interazioni tra STAR Cities e le diverse iniziative e interventi avviate
dall’Amministrazione nell’ambito del turismo sostenibile e della fruizione delle aree fluviali urbane.
con nota prot. n. SO/1633 del 14/09/2018 il Direttore del Dipartimento progetti di sviluppo e finanziamenti europei in
coerenza con le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dal “Regolamento sulle attività e sulle procedure di utilizzo dei
Fondi Europei”, dava la propria disponibilità ad assumere il coordinamento e la gestione amministrativa, finanziaria e
contabile del progetto;
il progetto è co-finanziato per una quota parte pari all'80% direttamente dall'Autorità di Gestione del Programma
Interreg Europe, con Fondi FESR, e per una restante quota del 20% da parte di fondi statali a valere sul Fondo di
Rotazione ex legge 183/87;
pertanto, la partecipazione al progetto non comporta alcun onere per l'Amministrazione;
con Determinazione Dirigenziale prot. n. SO n. 57 del 01/10/2018, è stato costituito il gruppo di lavoro composto da
dipendenti provenienti da diverse Strutture Capitoline competenti ratione materiae;
tra le attività assegnate ai Partner, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori individuato nel progetto, è prevista la
redazione e la presentazione anche durante i meeting di un documento denominato “State of Play” con il quale
ciascun Partner, secondo un modello base definito dal Capofila, fornisce agli altri membri del progetto una dettagliata
e approfondita disamina delle proprie caratteristiche geografiche, socio-economiche, culturali, naturalistiche, (ecc.)
delineando nel dettaglio, trattandosi di uno dei focus del progetto, le buone pratiche attivate o individuate in ciascun
ambito di analisi, da condividere con gli altri partner, e apportando allo “State of Play” le migliorie frutto
dell’interscambio di buone pratiche degli altri Partner;
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dell’interscambio di buone pratiche degli altri Partner;
in data 16 aprile 2019 il Capofila convocando apposita riunione con i partner (Crisis Meeting), ha segnalato la
necessità di recuperare i riscontrati ritardi nell’espletamento delle attività programmate, pena l’esclusione dal progetto;
durante il Crisis Meeting tenutosi con i Partner del progetto, il Municipio di Roma IX EUR dati i tempi ristretti, ha
comunicato di poter redigere, per la presentazione prevista per il mese luglio 2019 solo un “draft” dello State of Play;
a seguito delle problematiche evidenziate dal Capofila nel corso del Crisis Meeting, con Determinazione Dirigenziale
n.16 prot. SO/927 del 30/05/2019 è stato affidato il ruolo di Capo Progetto e RUP del progetto comunitario Star-Cities
al Funzionario Amministrativo Maria Cristina Vergari e modificata la composizione del gruppo di lavoro.
il nuovo gruppo di lavoro ha redatto il draft (bozza) dello “State of Play” del Municipio di Roma IX EUR e della
Regione Lazio, presentato il 18 luglio 2019 durante il First interregional learning session in Rome;
il Capofila, durante tale meeting, ha chiesto ai Partner la versione definitiva dello State of Play e, successivamente, con
email inviata ai Partner il 23 luglio 2019 ha indicato gli approfondimenti da effettuare per conferire al documento un
concreto e rilevante valore per il progetto di scambio di buone pratiche;
alla luce di quanto precede, occorre provvedere alla nomina di un “expertise”, soggetto esterno qualificato in possesso
delle adeguate capacità professionali, con particolare riferimento all’ambito della sostenibilità ambientale e alla
gestione di progetti europei, per la redazione della versione definitiva dello “State of Play”;
rilevato l’esito negativo delle ricerche nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (protocollo n.
CN/2019/117772 del 04/09/2019):
non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Bando del Sistema Dinamico;
negli elenchi degli operatori economici o albi dei fornitori delle Strutture di Roma Capitale non sono presenti soggetti
in possesso delle competenze necessarie alla realizzazione dei servizi richiesti;
il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (CCP) all’art. 32, comma 2, stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono
determinare i criteri di selezione degli operatori economici, individuare gli elementi essenziali del contratto e delle
offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del CCP la stazione appaltante può procedere ad
affidamento tramite determina a contrarre, o atto equivalente;
la Stazione Appaltante ha stimato che il valore congruo del servizio richiesto è pari è pari a € 14.794,21 (oneri inclusi
come indicato nell’allegato A), inferiore al limite di € 40.000,00 previsto per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del CCP:
a tal proposito, si ritiene opportuno predisporre un Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse
e contestuali offerte degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di legge, a seguito delle quali potrà
essere esperita la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante
comparazione dei preventivi pervenuti;
l’avviso di cui all’Allegato A è parte integrante del presente provvedimento;
l’Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e contestuali preventivi
per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di soggetti interessati, e in nessun modo è vincolante per
l’Amministrazione;
ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 32 del CCP, l’affidamento ha per oggetto le seguenti
prestazioni:
1. Analisi del contesto territoriale delle aree fluviali di Roma Capitale, comprensive di ricerche, raccolta di dati ed
informazioni, anche con rilievi in situ di particolari aree ritenute rilevanti, che consentano di effettuare valutazioni
sulla capacità dell’area analizzata di essere oggetto di investimenti per lo sviluppo di attività turistico-ricreative,
crescita e occupazione;
rif: 201900074776

Repertorio: SO /50/2019 del 15/11/2019

Pagina 3 di 7

2. Elaborato/i grafico/ci del bacino del Tevere, nella parte che attraversa Roma Capitale e dell’Aniene con corredo di
immagini. Approfondimenti e rappresentazioni cartografiche riguardanti le seguenti tematiche: diverse di tipologie
di argini, rive e sponde, punti di attraversamento, ricettività, eredità culturale, piste ciclabili, attività sportive e
ricreative, navigabilità, mezzi di trasporto, parchi e aree di interesse naturalistico;
3. Individuazione di fattori rilevanti nel rapporto fiume-città, di elementi del paesaggio fluviale valorizzabili in chiave
turistica, di valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, ambientale, archeologico;
4. La stesura in forma definitiva del “State of Play” del Municipio di Roma IX EUR e Regione Lazio in lingua
inglese. L’amministrazione fornirà un “draft” di tale documento che dovrà essere integrato rispetto all’area di
studio inizialmente individuata, comprendendo la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa fino al
Municipio X, nonché i tratti rivieraschi dei Municipi III e IV. L’area di studio deve comprendere anche la zona di
confine a nord di Roma identificata dai comuni di Torrita Tiberina, Nazzano, Civitella San Paolo, Fiano Romano,
Capena, Riano, Castelnuovo di Porto, Montelibretti e Monterotondo. Lo “State of Play” definitivo deve essere
integrato delle immagini, dei dati e documenti raccolti ed elaborati nelle altre attività richieste dal servizio. Per la
stesura di tale documento si dovranno utilizzare le regole di compilazione indicate dal Capofila “Val-de-Marne
Tourism Board” e contenuti nel documento allegato “State of Play– Guidelines
5. Realizzazione di N. 2 incontri con i membri del gruppo di lavoro del Municipio di Roma IX EUR e della Regione
Lazio per la presentazione dei documenti in versione definitiva e la formazione degli stessi sugli approfondimenti
risultanti dall’esecuzione del servizio, in prospettiva della loro partecipazione ai meeting di progetto con gli altri
Partner europei;
Il servizio deve essere concluso entro 30 giorni naturali e consecutivi dal giorno dell’affidamento;
la scelta del contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del CCP, previa individuazione di
soggetto qualificato, così come richiesto nell’Avviso pubblico (Allegato A) mediante invito a produrre apposito
preventivo e curriculum;
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del CCP, al prezzo complessivo più basso, determinato
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara di € 11.660,00 IVA ed oneri esclusi;
si procederà all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta ritenuta valida, previa la facoltà prevista dall’art.
95, comma 12, del CCP di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione
all’oggetto del contratto. In tal caso, nulla sarà dovuto agli offerenti;
l’Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o non procedere a successivi affidamenti senza
che i soggetti interessati alla consultazione possano vantare alcuna pretesa;
i soggetti interessati all’affidamento saranno assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 136 del 13/08/2010 e dovranno accettare il rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di Integrità di
Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati, approvato
con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT
2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31/01/2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021;
è stata redatta la check list di “autocontrollo” prevista dal Piano dettagliato del sistema controlli successivi di regolarità
amministrativa ex art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii., allegata al presente
provvedimento come da nota del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;
a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art. 40 del
D.Lgs. 50/2016 di ricorrere all'utilizzo di processi telematici per l'approvvigionamento di beni;
“TuttoGare” è il software per la gestione delle gare degli appalti pubblici, utilizzato da Roma Capitale per la gestione
interamente telematica dei procedimenti di gara; la manifestazione di interesse verrà pertanto gestita attraverso
l'utilizzo della piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://romacapitale.tuttogare.it/;
il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Maria Cristina Vergari, in servizio presso il
Municipio XIII Roma Aurelio, ma svolgente le funzioni di Project Manager per conto del Municipio di Roma IX
EUR, giusta nomina D.D. n 16 del 30/05/2019 (prot. n. SO/2019/927 del 30/05/2019);
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Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. codice dei contrati pubblici (CCP);
Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4 (da ultimo aggiornate con Delibera Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione numero 636 del 10 luglio 2019);
Vista la Delibera A.N.AC. n. 140 del 27 febbraio 2019;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
Visto l’art. 30 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n.222 del 9 ottobre 2017;
per i motivi suesposti

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, e che si intendono di seguito integralmente riportati:
- di espletare un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni d’interesse e contestuale preventivo,
preliminari all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, delle
prestazioni descritte in narrativa nell’ambito del Progetto Interreg Europe “STAR Cities”;
- di approvare l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse e contestuale presentazione di preventivo di spesa di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di svolgere tutta la procedura utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata TuttoGare,
disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;
- Il presente Avviso Pubblico e tutta la documentazione allegata sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line sul sito
istituzionale www.comune.roma.it, sulla Piattaforma Telematica “Tutto Gare" https://romacapitale.tuttogare.it e sul sito
di Roma Capitale al seguente link: https://www.comune.roma.it, per un periodo di 10 giorni;
- di attestare, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del CCP, sul sito web di Roma Capitale sotto
il profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa del presente provvedimento;
Il presente atto non necessità attualmente del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto
non comporta impegno di spesa.
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IL DIRETTORE
FRANCO GIAMPAOLETTI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Avviso_manifestazione_interesse_servizio_state_of_play.docx
Protocollo_di_integrita.pdf
State_of_Play___Guidelines_and_template.pptx
Check_List.pdf
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