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accessi di una serie di ville, parchi e giardini cittadini di Roma Approvazione Avviso Manifestazione di interesse -
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IL DIRETTORE

GIUSEPPE SORRENTINO

Responsabile del procedimento: FSA Daniela Bruni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIUSEPPE SORRENTINO
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PREMESSO CHE

Roma Capitale dispone di un inestimabile patrimonio verde che rappresenta una componente fondamentale del paesaggio
tutelato dall’art. 9 della Costituzione Italiana ed un elemento di riqualificazione e miglioramento dell’estetica urbana;

i giardini e le ville storiche ed archeologiche di Roma Capitale rappresentano capolavori unici al mondo sottoposti a
vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio adottato con D.lgs. 42/2004 s s.m.i.;

l’uso improprio ed in particolare notturno delle ville, parchi e giardini pubblici determinano il degrado delle aree, furti,
fuochi notturni, collocazione di esche avvelenate per animali domestici e selvatici, vandalismo diffuso ed in particolare il
danneggiamento degli arredi e delle aree giochi dei bambini, compromettendo le condizioni di decoro, funzionalità,
sicurezza e la fruizione del patrimonio verde pubblico da parte di tutti i cittadini e dei turisti.

in questo contesto il mantenimento delle condizioni di queste aree diviene di difficile gestione dovendo provvedere a
verifiche quotidiane delle condizioni del vasto patrimonio verde articolato sull’intero territorio capitolino e ad interventi
di pulizia e ripristino dei considerevoli danni che vengono compiuti, con oneri aggiuntivi dei costi, che incidono sulle
sempre più ridotte risorse disponibili;

poiché taluni parchi e giardini presenti sul territorio sono strutturalmente dotati di recinzione continua e di accessi per i
quali è tecnicamente possibile prevedere il controllo delle aree strutturate per disporre di un “accesso controllato”, con
l’apertura e la chiusura delle stesse, il Dipartimento Tutela Ambientale - Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del
Verde, nell’ambito delle proprie iniziative, intende sviluppare una strategia volta a favorire, compatibilmente con le
risorse disponibili, interventi a supporto della vigilanza delle aree verdi anche mediante la collaborazione con altri enti
pubblici e privati, quali le organizzazioni di volontariato e no-profit;

CONSIDERATO CHE

il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore dell'associazionismo,
dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo
Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

l’articolo 56 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere
convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel
Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all’art. 3 “Autonomia dei Comuni e delle Province” il comma 5 prevede che:
“I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di sussidiarietà.

I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 art. 1 “Roma
Capitale” c.4 stabilisce che “Roma Capitale, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie
tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città – Capitale d’Italia (…) si impegna a tutelarne e valorizzarne
il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; (…), e all’art. 2 “Principi programmatici” c. 12 afferma che
“Roma Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le
caratteristiche naturali del territorio, l’esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre di
aiuole ed alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di
coesistenza fra le diverse specie esistenti”;

Roma Capitale in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale sancito all’art. 118 della Costituzione, valorizza le
forme di cooperazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, in particolare
attraverso le associazioni e le organizzazioni del volontariato, come affermato all’art. 12 del proprio Statuto, nel testo
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

obiettivo dell’Amministrazione Capitolina è quindi valorizzare e promuovere in modo anche capillare i beni ambientali al
fine di aumentarne e migliorarne la fruizione. Tra le attività previste vi è inoltre anche il supporto alla vigilanza dei siti
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interessati nelle ore serali antecedenti la chiusura allo scopo di aumentarne il decoro e la sicurezza;

il volontariato rappresenta pertanto una risorsa importante per il concorso alla salvaguardia del patrimonio ambientale di
Roma Capitale e a tale riguardo nel corso degli ultimi anni, sul territorio cittadino, sono state già avviate con risultati
fortemente positivi delle sperimentazioni con diverse Associazioni di Volontariato;

con la “Manifestazione di Interesse”, il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Gestione Territoriale, Ambientale e
del Verde intende quindi reperire proposte progettuali per lo svolgimento di interventi di volontariato per le attività di
apertura e chiusura degli accessi ad una serie di ville, parchi e giardini cittadini, dotati di recinzioni.

l’intervento degli operatori volontari è riferito ad attività di supporto collaborativo alle ordinarie funzioni di vigilanza
mediante l’apertura e chiusura dei cancelli di ville, parchi, giardini, ed aree verdi in generale, al fine di garantire una
migliore sicurezza e decoro delle aree verdi per evitare che cittadini e visitatori possano rimanervi chiusi all’interno,
assicurarne una maggiore sicurezza rispetto a furti, vandalismi verso il patrimonio ambientale e gli immobili presenti di
carattere storico-artistico e non;

le aree verdi interessate sono riportate nella sottostante tabella con le relative modalità:

Nell’ambito delle suddette aree ove assicurare l’apertura e chiusura dei cancelli di accesso, l’attività viene suddivisa in 4
lotti e all’interno di essi in percorsi che corrispondono alla utilizzazione di 1 automezzo (non di proprietà
dell’Amministrazione) e di 2 operatori volontari ad eccezione del Parco di Colle Oppio e Piazza Vittorio ove sono previsti
4 operatori per la complessità dell’area dovuta alla presenza assidua di persone senza fissa dimora, è individuato con la
seguente articolazione:

LOTTO 1 (Municipio 1 base partenza Porta Metronia - S. Sisto)

Percorso 1 - Villa Aldobrandini – Giardini di Carlo Alberto – Giardini S.Andrea al Quirinale - Via Volturno
Percorso 2 - Piazza Dante – Via Statilia
Percorso 3 - Parco Scipioni – Villa Celimontana – San Gregorio al celio – Parco della Resistenza
Percorso 4 - Villa Sciarra –Giardini della Mola Adriana (Castel Sant’Angelo)
Percorso 5 - Parco di Colle Oppio

LOTTO 2 (MUNICIPI 2,3 e 15 base di partenza Villa Ada)

Percorso 1 - Villa Chigi – Villa Leopardi - Villa Paganini – Villa Massimo - Villa Borghese
Percorso 2 - Villa Ada – Villa Glori – Corso Sempione – Parco Simon Bolivar
Percorso 3 - Parco di Montemario – Giardino di Via Gomenizza/Villa Mazzanti

LOTTO 3 (MUNICIPI 5 e 7 basi di partenza Villa Gordiani e Villa Lazzaroni)

Percorso 1 - Villa De Sanctis – Parco Centocelle
Percorso 2 - Villa Lais – Villa Fiorelli – Villa Lazzaroni – Casa dei Bimbi
Percorso 3 – Villa Faonte - Giardini di via Sannio

LOTTO 4 (MUNICIPI 8, 9,11,12, e 13 punti di riferimento Villa Carpegna e S.O.M. 8 Via Pico della Mirandola) Villa
Pamphili (Porta San Pancrazio) e Villa Pamphili (Via Aurelia Antica 327)

Percorso 1 - Parco Fao – Via Nobili - Largo Enea Bortolotti- Parco Don Alberione
Percorso 2 - Via Badia di Cava – Parco di Tormarancia - Via Trezza
Percorso 3 - Villa Flora - Villa Carpegna – Forte Bravetta - via Capasso
Percorso 4 – Parco Falcone e Borsellino - Via Pullino – Giardino Colonnello Giuseppe Lima
Percorso 5 – Parco Villa Pamphili Est
Percorso 6 - Parco Villa Pamphili Ovest
Percorso 7– V1 Porta del Signor Bonaventura - V5 Porta di Corto Maltese V6 Porta di Martin Mistere - V7 Porta di
Valentina

Le attività nei parchi, ville e giardini di ogni tipologia presente nel suddetto elenco si svolgeranno nel modo
seguente:

Apertura e Chiusura dei cancelli:

Periodo dal 1 maggio al 31 ottobre

apertura dalle 07,00 alle 09,00 e chiusura dalle 18,00 alle 22,00.
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Periodo dal 1 novembre al 30 aprile

apertura dalle 07,00 alle 09,00 e chiusura dalle 17,00 alle 21,00.

occorre provvedere con urgenza alla individuazione delle Associazioni, si stabilisce che il tempo di pubblicazione
dell'avviso è di 15 (venti) giorni;

ai fini della tracciabilità, come previsto dall’aggiornamento ANAC del 6 giugno 2016 (tracciabilità dei flussi finanziari;
punto B19), tale convenzione, considerato che non riveste carattere oneroso per l’amministrazione procedente ma è
previsto il riconoscimento di un rimborso spese non forfettario, non necessita dell’acquisizione del CIG in quanto non
rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza”
del sito istituzionale di Roma Capitale;

con deliberazione n. 139 del 29.04.2022, la Giunta Capitolina ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) relativo al triennio 2022-2023-2024, introducendo – tra l’altro - l’obbligo per
ciascun Dirigente di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2015 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) prevede per ogni singola procedura di affidamento di un
appalto o di una concessione, che le stazioni appaltanti, individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) per le
fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;

lo stesso articolo disciplina le modalità di nomina del RUP, le caratteristiche principali che lo stesso deve possedere e le
funzioni fondamentali attribuitegli;

sempre l’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, prevede, al comma 5, che l’ANAC, con proprie linee guida, definisca
una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità
rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori ed inoltre prevede che

l’Autorità determini l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il
progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto;

la stazione appaltante ha individuato la F.S.A. Daniela Bruni come funzionario idoneo allo svolgimento della mansione di
Responsabile Unico del Procedimento;

il presente atto deve intendersi munito del parere di Regolarità Amministrativa e Contabile così come previsto
dall’art.147 bis del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni”
approvato dal Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio
2016;

VISTI:

il “Protocollo d’Intesa” approvato con Deliberazione G.C. 290 dell’11/09/2015;

il D.lgs. 267/2000;

il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC;

la legge 241/90 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale, adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

la Deliberazione Giunta Capitolina n. 295/2014;

la Direttiva della Giunta Capitolina del 21/1/2015;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n.139 del 29.04.2022 (P.T.P.C.T. 2022/2024);

l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8 del 7marzo 2013;

D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore
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DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

1. di nominare il Responsabile Unico del procedimento nella persona della F.S.A. Daniela Bruni;

2. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. QL/64659 del 14.09.2022 per manifestazione di
interesse per lo svolgimento dell’attività di apertura e chiusura degli accessi di ville, parchi e giardini;

3. di approvare lo schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che ai fini della tracciabilità, come previsto dall’aggiornamento ANAC del 6 giugno 2016, tale
convenzione, considerato che non riveste carattere oneroso per l’amministrazione procedente ma è previsto il
riconoscimento di un rimborso spese non forfettario, non necessità dell’acquisizione del CIG in quanto non rientra
nella disciplina di cui alla legge n.136/2010;

5. di dare atto che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per
l’Amministrazione; di stabilire che, con ulteriore determinazione dirigenziale, verrà nominata apposita Commissione
per la valutazione delle offerte presentate;

6. di dare atto che l’attività decorrerà dal 1 novembre 2022 e fino al 31 ottobre 2024 o comunque dalla data di
effettivo affidamento delle attività mediante sottoscrizione di apposita Convenzione ed avrà una durata di 24
(ventiquattro) mesi;

7. di dare atto che il tempo di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse è di 15 giorni;

8. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale di Roma Capitale, nonché alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE

GIUSEPPE SORRENTINO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Avviso Manifestazione di interesse.pdf

Modello A.pdf

Schema di convenzione.pdf

Dichiarazione assenza conflitto di interessi.pdf
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