lmprese
Romane
Pubbticitarie
Associate
Roma,14/11t2018

Egr.Associato
?asmessa via fax e/o mail

i.Îtr?1î#3%:

Determinazione
Dirisenziale
Rep.e'^17ot2o18- prot. eHts6612t2o18

Con la presenl".,.i
agli Associati,copia della Determinazione
Dirigenziare
in oggetto,a firmader l1gtt:
Dott.
rr,rauÌizit'iarvi,
con cui
procedura
di gara,rerativa
a'a.r.r."gn".ionéìi Lin""noo per.ra ner darsiatto che ra
rimozione
pubbricitari
degri
impianti
è andatadeserta,si.ueteinNi,cn" .iirri"oog
-negoziata,
procedura
una
per'affidamentoderservizioaetterimoziilii"s'i'ir;i""r'pubbricitari.
3!
l
Nella Determinazione
in oggetto,si dà alhesi
guiaa,
neóes-s"a"rie'"p"ii" atto, che si stanno

p,"oi.posizioÀe
oli-rrtì,',i
rottioi

ff:';Uiì",Lhiì,;ffiJ',:f

Naturalmente,la scriventeAssociazione,
seguirà con attenzione,
l'evolversi
deltavicenda,
riguarOa-la
pricedura
gr?nt?
per
il serviziodi rimozione
"'1
perrapredisp-osizione
sia!:l

o-""rL
rin""suida
peri ruturiioiiiai
sara

i:8ll;il5fill8xi8llil,':ll

Vi terremoaggiornatialla lucedegli

ulteriorisviluppi.

Cordialisaluti

ConfederazioneImpre^se

pubblicitarie

Romane
Associate
Segrereria:
viaGermanico,
z+- ootszno,n'i"i. aziiòr#azs-e*06/3s37244g

ROMAW
llip lhrìenlo Svilìrppo [ìonolrlao e Attlvita' Produtlira
Di|grionr Spo|1elli Unici
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Dirigenziale
Determinazione
NUMFRO
REPERÍORIO Q11i117012018

del 26/1012018

NUMERO
PROTOCOLLO
Ql-{i56612/2018

del 26!1012018

del serviziodelle
ili interesseperI'a{fidamento
Approvazione,,Lwisopubblicoper manifestazione
nonchéil trasporto'lo
i tiegliimpiantipubblicitariabusivie/oin eontrastocol le normeregolamentari
collocatipressoil depositodell'Amninistrazionee degli
degliimpiantiattualmente
lo*smaitimento
toccaggio,
verrannoritnossidall'appaltatorc.
chesuceessivamente

ILDIRETTORS

MAURIAOSAL\4

procedimento:
nrauriziosalvi
Responsabile
da:
firmaladigìtaltrente
Diligenziale
Deteminazione
M^URIZO SAL\{

rifr201800068995

del26110i2018
RepertoriÒ:
QH/1170/2018
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ROMAW
PREMS,SSO
CHE
per
avenrc
ctel07/092018
n. Rep.QlV969/20l8prot.Qtll468?312018
Dùigenzìale
a segujrodellalleleuninazìone
cornma2, lctt
ai sensidell'alt._3ó,
procedura
negoziata
oggJtto"tletcgriinaa cortraneediidizionedi gaiamecliante
abusivieloin
di rimozkxedeglihpianti pubblicitari
delservìzio
50/20i6e ss.nm.ii.perI'affidamento
bliel D.1gs.
attualÌnente
inpianti
degli
lo sualtimento
nonchéiì tasposto,lo sloccaggio,
conr nonneregonmentari
contraslo
vemnrìorlrtossl
e degliirnpíantichesuccessivanrcnte
collocatipressoil deposilodeìi'Anìlninistrazione
dalladatadell'effuttivo
periodo
a
decorer-e
o
comunque
al
3111212018
dal0l/10120i8
delServizio:
dall'Appàlrarore"
che
al 3l/1212018
lino
rirnossi
impianti
degli
a menopel le artivitàrli smaltimento
fìnoaì 3l/1212018,
afiitlamsnto
slate
mulate
sono
rimozione."'
60giomidalladatadi
comedallenonle trascorsi
potrannoawenfi.ecsclusivaurente
presente
sulsitodelìo
di interessc
deilc
nianlîestazioni
dall'elenco
estr-aÍc
allagaradi chenatasin. l8 società
scril'enteDipàdimento;
nonrisultava
delgiorno3110i2018"
dallaletteradi iiivitÒ"entrole 01€12-00
cleltermineultimoprevrsto
allascadenza
nessuna
ofleúa;
psruer'ìuta
deseúa;
la garavenivadiciriarata
ion verbaleprot.LRC 51682del04/1012018
perla piimavollasul territoriodiRoma
n. 243tlei201?,sollostatiapprovati
cliGiuntaCapitolina
condeliberazione
degliirnpiantipubblicitari;
i Pianidi ltscalizzazione
Capitale,
ic.
Ìenuovelineeguidaneccssat
a delineare
Deliberazione
conapposita
si staprocedendo
all,esitodi taleapprovazione,
prevìstinel
deifuturiloui di garadegliimpiantipubblicitari,
deicriteridaseguireperlapredisposìiiàne
alladefinizione
e
lo
rimozioni
le
di t-icomprendere
neíqualisi ritienepossibile
di A.c. n.50/2ò14,
Deiiber.azione
Resolarnento
abusivi;
cliimpiantipubblicitari
srnaÌtimento
al serviziogiiL
diprovvedere
di taleDelibeme,stantel'esigenza
e approvazione
chenellemorecìelladefinìzione
ai sensidell'art.36,conma2' lett b) del
negoziata
adunaptocerlura
opponunopiocedere
si r.itiene
rappreseltata,
abusivie/oin
inpiantipubblicitali
degli
tlel serviiiodi rimoziole
n.tgr. solzotà r..rnm.ii.perI'affrdamento
attuaìmente
"
impianti
degli
io smaltimento
nonchéii tmspÒ{o,lo stoccaggio,
conle normeregoiamentari
con-tnsto
volrannonmossl
e degliimpianlichesuccesstvamente
collooatipressoiltlcpOsitodell'Amministrazione
iiall'Appaltatorc".
(allegato
A) conil relarívo
d'intelesse
un awisodi manifestazione
perqiìanlosoprasi è plowedutoa redigete
di chetrattast;
allaprncedura
dedicato
(allegato
B) espressamente
di ìstanza
raoclello
n.267del 1808'2000c ssmn ii ;
condecrclolegìsiativo
vistoil Tt-lELapprovato
Rotna;
delloStatutodelComunedt
r,istoì'ar1.34
di
dalìaDeliberazicne
cosìcomemodificata
n.222del09/10/2017,
dellaGiuntaCapitolina
vistala Deliberazione
e
del
capitolina
macrostruttura
assetto
della
deliLrovo
Approvazione
n.t52 del07/08/20i8,
GiuntaCapùolina
degliUflìcie deiScn'izitli RornaCapitale.
sull'Ordinarnento
Regolamento
A.C.n.49dell0.0l.20l4;
vistala Deliberazione
A.C.n.50del30.07.2014;
vistalaDeliberazione
di G. C. n 243del20l'l
vistala deiiberazione
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RCMAW,
aventepel oggefio:
d'inteiesse
il testorlell'awìsodì manifeslazione
di approvare
in narraliva,
pefquantoespfesso
illiplantl
degli
nmozioni
delle
I"*irf p*UUii"operuraniîestazionc'ii
dcl servizio
perl'atlidamento
inte.esse
degli
smattimento
stoccaggio'.lo
nontt"'Jit r*pono' lo
conle nomreregolanrentut
abusivie/oin conlrast'o
pubblicitari
veranno
successivamente
c deghimpiantiche
dellamministrazione
r"r**te collocatipressoil deposito
i*pi""iì
B)'
(aiiegao
",t
(ellegatoA) ed ìl relativomodeilodi domanda
nmoss!dalt'appaltatrore."
sulla
pubblicati
(alteptots),saranno
di istanza
A) edil relativnmoclello
d'nteresse(allegato
L,awiso di maniíestazione
ildirizzo:
Produttive<1iRomaCapitale,al seguente
paginadedicatadel Dlpa*in:e'to ivituifo Lono*;"tt" " . .ttir,-ità
tt
http://tvww.comune.roma
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