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i.Îtr?1î#3%: 
Determinazione Dirisenziale Rep. e'^17ot2o18 - prot. eHts6612t2o18

Con la presenl".,.i 
l1gtt: agli Associati, copia della DeterminazioneDirigenziare in oggetto, a firma der Dott. rr,rauÌizit'iarvi, con cui ner darsi atto che raprocedura di gara, rerativa a'a. r.r."gn".ionéìi Lin""noo per.ra rimozione degri impiantipubbricitari è andata deserta, si.ueteinNi, cn" .iirri"oog 

3! una procedura 
-negoziata,

per'aff idamentoderservizioaetterimozii l i i"s' i ' ir; i""r 'pubbricitari. l

Nella Determinazione in oggetto, si dà alhesi atto, che si stanno
ff:';Uiì",Lhiì,;ffiJ',:f 

guiaa, neóes-s"a"rie'"p"ii" p,"oi.posizioÀe oli-rrtì,',i rotti oi

Naturalmente, la scrivente Associazione, seguirà con attenzione,l'evolversi delta vicenda, 
"'1 !:l gr?nt? riguarOa-la pricedura per il servizio di rimozione

i:8ll;il5fill8xi8llil,':ll sia per ra predisp-osizione o-""rL rin"" suida per i ruturiioiiiai sara

Roma, 14/11t2018

Cordiali saluti

Vi terremo aggiornati alla luce degli ulteriori sviluppi.

Confederazione Impre^se Romane pubblicitarie AssociateSegrereria: via Germanico, z+ - ootszno,n'- i"i. aziiòr#azs-e*06/3s37244g
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Determinazione Dirigenziale

NUMFRO REPERÍORIO Q11i117012018 del 26/1012018

NUMERO PROTOCOLLO Ql-{i56612/2018 del 26!1012018

Approvazione ,,Lwiso pubblico per manifestazione ili interesse per I'a{fidamento del servizio delle

i tiegli impianti pubblicitari abusivi e/o in eontrasto col le norme regolamentari nonché il trasporto' lo

toccaggio, lo*smaitimento degli impianti attualmente collocati presso il deposito dell'Amninistrazione e degli

che suceessivamente verranno ritnossi dall'appaltatorc.

ILDIRETTORS

MAURIAOSAL\4

Responsabile procedimento: nraurizio salvi

Deteminazione Diligenziale firmala digìtaltrente da:

M^URIZO SAL\{
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ROMA W

PREMS,SSO CHE

a segujro della lleleuninazìone Dùigenzìale n. Rep. QlV969/20l8 prot. Qtll468?312018 ctel07/092018 avenrc per

oggJtto "tletcgriina a cortrane ed iidizione di gaia mecliante procedura negoziata ai sensi dell'alt._3ó, cornma 2, lctt

bliel D.1gs. 50/20i6 e ss.nm.ii. per I'affidamento del servìzio di rimozkxe degli hpianti pubblicitari abusivi elo in

contraslo con r nonne regonmentari nonché iì tasposto, lo sloccaggio, lo sualtimento degli inpianti attualÌnente

collocati presso il deposilo deìi'Anìlninistrazione e degli irnpíanti che successivanrcnte vemnrìo rlrtossl

dall'Appàlrarore" periodo del Servizio: dal0l/10120i8 al 3111212018 o comunque a decorer-e dalladata dell'effuttivo

afiitlamsnto fìno aì 3l/1212018, a meno pel le artività rli smaltimento degli impianti rirnossi lino al 3l/1212018 che

potranno awenfi.e csclusivaurente come dalle nonle trascorsi 60 giomi dalla data di rimozione."' sono slate mulate

alla gara di che natasi n. l8 società estr-aÍc dall'elenco deilc nianlîestazioni di interessc presente sul sito delìo

scril'ente Dipàdimento;
alla scadenza clel termine ultimo prevrsto dalla lettera di iiivitÒ "entro le 01€ 12-00 del giorno 3110i2018" non risultava

psruer'ìuta nessuna ofleúa;
ion verbale prot. LRC 51682 del 04/1012018 la gara veniva diciriarata deseúa;

con deliberazione cli Giunta Capitolina n. 243 tlei 201?, sollo stati approvati per la piima volla sul territorio diRoma

Capitale, i Piani di ltscalizzazione degli irnpianti pubblicitari;

all,esito di tale approvazione, si sta procedendo con apposita Deliberazione a delineare Ìe nuove linee guida neccssat ic.

alla definizione dei criteri da seguire per la predisposìiiàne dei futuri loui di gara degli impianti pubblicitari, prevìsti nel

Resolarnento Deiiber.azione di A.c. n.50/2ò14, neí quali si ritiene possibile di t-icomprendere le rimozioni e lo

srnaÌtimento cli impianti pubblicitari abusivi;

che nelle more cìella definìzione e approvazione di tale Delibem e, stante l'esigenza diprovvedere al servizio giiL

rappreseltata, si r.itiene opponuno piocedere ad una ptocerlura negoziata ai sensi dell'art. 36, conma 2' lett b) del

n.tgr. solzotà 
" 

r..rnm.ii. per I'affrdamento tlel serviiio di rimoziole degli inpianti pubblicitali abusivi e/o in

con-tnsto con le norme regoiamentari nonché ii tmspÒ{o, lo stoccaggio, io smaltimento degli impianti attuaìmente

collooati presso iltlcpOsito dell'Amministrazione e degli impianli che successtvamente volranno nmossl

iiall'Appaltatorc".

per qiìanlo sopra si è ploweduto a redigete un awiso di manifestazione d'intelesse (allegato A) con il relarívo

raoclello di ìstanza (allegato B) espressamente dedicato alla prncedura di che trattast;

visto il Tt-lEL approvato con decrclo legìsiativo n.267 del 18 08'2000 c ss mn ii ;
r,isto ì'ar1.34 dello Statuto del Comune dt Rotna;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n.222 del09/10/2017, così come modificata dalìa Deliberazicne di

Giunta Capùolina n. t52 del 07/08/20i8, Approvazione del iLrovo assetto della macrostruttura capitolina e del

Regolamento sull'Ordinarnento degli Uflìci e dei Scn'izi tli Rorna Capitale.

vista la Deliberazione A.C. n.49 dell0.0l.20l4;
vista la Deliberazione A.C. n.50 del 30.07.2014;
vista la deiiberazione di G. C. n 243 del20l'l

DETNNMINA
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RCMA W,

pef quanto espfesso in narraliva, di approvare il testo rlell'awìso dì manifeslazione d'inteiesse avente pel oggefio:

I"*irf p*UUii"o per uraniîestazionc'ii inte.esse per l'atlidamento dcl servizio delle nmozioni degli illiplantl

pubblicitari abusivi e/o in conlrast'o con le nomre regolanrentut nontt"'J it r*pono' lo stoccaggio'.lo smattimento degli

i*pi""iì 
",t 

r"r**te collocati presso il deposito dellamministrazione c degh impiantiche successivamente veranno

nmoss! dalt'appaltatrore." (ellegato A) ed ìl relativo modeilo di domanda (aiiegao B)'

L,awiso di maniíestazione d'nteresse (allegato A) ed il relativn moclello di istanza (altepto ts), saranno pubblicati sulla

pagina dedicata del Dlpa*in:e'to ivituifo Lono*;"tt" 
" 

. .ttir,-ità Produttive <1i Roma Capitale, al seguente ildirizzo:

http://tvww.comune.roma tt

ILDIRETTORI
MA.URI?IOSALVI
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ROMA 6
Elenco Allegati

DESCRIAONE

20 I 8_ I 0*26*A llegato_A_awisojubb.manifestazione_mlercsse_.docx

2018 t0 26 Allesato B istanza.docx
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