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Oggetto: Approvazione dell’“Avviso pubblico di manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di

proposte creative per la realizzazione di opere di street art nella forma di murales da realizzarsi presso il parco

situato in piazzale Loriedo” e del modulo di manifestazione d’interesse (allegato A) e contestuale nomina del

RUP della procedura di affidamento diretto del servizio denominato “Opere murali a Piazza Loriedo” ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., come modificato dalla L. 120 dell’11

settembre 2020, e del DEC del successivo contratto. 
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PREMESSO CHE 

 

 

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni

appaltanti; tra le linee programmatiche di Roma Capitale 2016-2021 rientra la crescita culturale e il miglioramento

della qualità della vita dei cittadini, attuati attraverso una strategia che preveda lo sviluppo di una rete culturale diffusa

e di azioni di valorizzazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale della città;

le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, ex art. 21del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 288 del 27 novembre 2020 è stato

aggiornato tale programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale 2020/2021, già approvato

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 10 aprile 2020;

con il seguente Avviso, il Municipio Roma IV intende avviare un’indagine di mercato con lo scopo di conoscere

l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla procedura di

affidamento diretto ai sensi dell’art. l'art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ii., come modificato

dalla L. 120 dell’11 settembre 2020, e nel contempo, acquisire proposte creative per la realizzazione del servizio

denominato “Opera murale a Piazzale Loriedo”,  che prevede l’ideazione e realizzazione di opere figurative che

valorizzino gli elementi architettonici verticali, in cemento, parte integrante del parco ubicato a Piazzale Loriedo;

vista la Legge 241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

vista la Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante " Misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale";

visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

visti gli art. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del T.U.E.L.;

visto il D.Lgs. del 23/06/2011 n. 118;

visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato

con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018;

visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio

1999 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

CONSIDERATO CHE 

 

Il Municipio Roma IV intende promuovere azioni tese alla valorizzazione delle aree pubbliche che possono essere

luogo di socializzazione, palcoscenico per occasioni di aggregazione all’aperto, divenute particolarmente importanti,

in un momento in cui, le relazioni sociali vengono messe a dura prova dalla situazione di emergenza legata alla

pandemia in atto sul territorio nazionale;

al fine di dar seguito a quanto definito nella pianificazione degli obiettivi PEG 2021-2023, con lo scopo di sostenere

iniziative atte a contrastare il degrado urbano e migliorare anche sotto il profilo decorativo i luoghi di accoglienza e

frequentazione delle cittadinanza;
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il Municipio Roma IV intende quindi valorizzare l’area verde ubicata a piazza Loriedo mediante la realizzazione di

opere artistiche murarie, ritenedosi che la realizzazione di murales sulle pareti attualmente degradate dalla presenza di

graffiti, possa essere una miglioria finalizzata al godimento del bene pubblico da parte dell’utenza.

Verranno impiegati, a tal fine, i fondi disponibili sul cap/art. 1304047/646 bilancio anno 2021 €. 8.018,22 al netto di

IVA al 22% (pari a €. 1.764,00) per un importo complessivo di €. 9.782,22;

il prezzo stabilito tiene conto di quanto definito dall’Ufficio Tecnico nella sua comunicazione contenente una stima

sommaria degli interventi parietali sulle murature di piazza Camillo Loriedo, che si allega alla presente DD,

maggiorato del costo vivo delle vernici da utilizzare per la realizzazione dell’opera e del compenso professionale

presunto per l’esecuzione della prestazione artistica;

si intende procedere ad affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 50

del 2016 e ss. mm. ii., previa indagine di mercato e contestuale acquisizione di proposte creative; si rende necessario

acquisire il servizio denominato “Opera murale a Piazzale Loriedo” ed è pertanto necessario approvare l’avviso

pubblico e il format di cui all'allegato "A", con il quale gli operatori economici manifestano interesse alla realizzazione

del progetto;

si procederà alla valutazione delle proposte progettuali di coloro i quali abbiano manifestato interesse entro le ore

12.00 del giorno 27/08/2021 e che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico di indagine di mercato.

La valutazione dei requisiti di cui alla busta A sarà effettuata dal RUP;

apposito Gruppo tecnico di lavoro, che sarà nominato con atto successivo alla presentazione delle offerte, procederà

alla valutazione delle proposte creative secondo i criteri di seguito riportati:

1. Realizzabilità, armonizzazione con il contesto e basso impatto ambientale (max. 40 punti);

2. Rilevanza estetica/Qualità, originalità (max. punti 40);

3. Valorizzazione del tema (max. punti 20).

l’Avviso Pubblico di indagine di mercato e contestuale acquisizione di proposte creative per la realizzazione di opere

di street art nella forma di murales da realizzarsi presso il parco situato in piazzale Loriedo, in oggetto, non determina

alcun vincolo per la Stazione Appaltante nei confronti dei partecipanti e l’Ente stesso si riserva la possibilità di

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti

possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere, anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse

ritenuta valida;

la procedura adottata osserva il principio di efficacia, di congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo

e dell’interesse pubblico cui sono preordinati, adempiendo inoltre al principio di tempestività e all’esigenza di non

dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, anche nel rispetto dei

tempi previsti dall’art. 1 co.1 della L. 120 dell’11 settembre 2020;

la procedura scelta si attiene altresì al principio di correttezza, di condotta leale ed è improntata a buona fede, sia nella

fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

la procedura adottata rispetta il principio di libera concorrenza, e dell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte

dei soggetti potenzialmente interessati, di non discriminazione e di parità di trattamento, di una valutazione equa ed

imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro

valutazione;

la procedura seguita che vede l’individuazione dell’interesse manifestato da parte dei partecipanti, con contestuale

acquisizione della proposta creativa selezionata finalizzata al successivo affidamento diretto, rende necessario

proseguire con un atto ulteriore e conseguente che preveda l’impegno di spesa, secondo quanto previsto dalle linee

guida Anac, n. 4, e ss. mm. ii. al punto 4.1.3, con determina a contrarre in modo semplificato ai sensi dell’art. 32,

comma 2, del Codice degli Appalti;

l’affidamento diretto avverrà con procedura di trattativa diretta da espletarsi tramite la piattaforma telematica
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denominata “TuttoGare”. Il contraente selezionato, dovrà registrarsi nell’apposita area Registrazione Operatori

Economici” al seguente indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e partecipare alla procedura di trattativa diretta così

come verrà proposta dall’Amministrazione;

è stata accertata l'assenza di conflitti d' interesse in attuazione dell'art. 6 bis della L: 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e

7 del D.P.R. 62/2013;

è stato individuato il R.U.P. nella persona della Posizione Organizzativa Gianna Rita Zagaria;

è stato individuato il DEC nella persona dell’Arch. Andrea Pescedelfino;

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si è provveduto a

nominare il responsabile per l'attuazione di detto Regolamento e per la protezione dei dati personali.

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, di approvare i seguenti documenti di gara, parti integranti del presente provvedimento,

per la realizzazione del servizio denominato “Opera murale a Piazzale Loriedo” :

• Avviso Pubblico di indagine di mercato

• Allegato A – Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse;

• Allegato B – Dichiarazione di assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

• Allegato C – Informativa sul trattamento dei Dati Personali.

Di fissare alle ore 12.00 del giorno 27/08/2021 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla

manifestazione di interesse per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 50

del 2016 come modificato ex L. 120/2020, per la realizzazione del servizio di cui trattasi;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Posizione Organizzativa Gianna Rita Zagaria;

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’arch. Andrea Pescedelfino;

il presente atto non comporta impegno di spesa;

la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile, essa è soggetta a pubblicazione ai sensi del

D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento ed è pubblicata sul portale istituzionale

www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in conformità a quanto disposto dall’art. 29 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

si attesta l' avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell' art. 6 bis

della L: 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
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IL DIRETTORE

 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

270721_Allegato_A_Manifestazione_d'interesse_piazza_Loriedo.pdf 

270721_Allegato_B_dichiarazioni_art._80_piazza_Loriedo.pdf 

270721_Allegato_C_Informativa_Privacy_piazza_Loriedo.pdf 

Elaborato_tecnico_stima_sommaria_piazza_Loriedo.pdf 

check_list_piazza_loriedo.pdf 

270721_AVVISO_DEFINITIVO_piazza_Loriedo.pdf 
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