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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 766 DEL 12/05/2021 

AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI INFORMATICI, PARTECIPATE, SUAP 

Responsabile dell'Istruttoria: SABRINA BODÒ  

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO D’USO 
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI CITTADINI DEL COMUNE DI LADISPOLI, 
OVVERO LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEGLI SPAZI DESTINATI A TALE 
SCOPO, PER UN PERIODO DI 7 ANNI 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
 
VISTO che con deliberazione del  Commissario Straordinario della  Provincia di  Roma n.  2 del 
14/01/2014 è stata approvata la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante 
tra  la  Provincia  di  Roma e  gli  Enti  aderenti  per  l’esercizio  associato  delle  procedure  di  gara 
d’appalto; 

VISTO che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Roma n. 
235 del  13/06/2014 si  è  proceduto all’approvazione di  modifiche alla  richiamata Convenzione, 
nonché alla approvazione del Regolamento della citata Stazione Unica Appaltante;

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario della Città Metropolitana di  Roma 
Capitale n. 64 del 29/12/2016 è stato stabilito di approvare in via definitiva la deliberazione n. 51 
del 15/06/2016 con oggetto: “Nuovo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma 
Capitale  e  i  Comuni  del  territorio  metropolitano  per  la  disciplina  della  Stazione  Unica 
Appaltante/Soggetto  Aggregatore  e  del  relativo  Regolamento  attuativo,  in  sostituzione  dei 
precedenti testi, approvati con deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014”

VISTO che alla anzidetta Convenzione ha aderito il Comune di Ladispoli;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTE le  nuove  Linee  Guida  ANAC n.14 recanti  “Indicazioni  sulle  consultazioni  preliminari  di 
mercato” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 161 del 6.3.2019;

VERIFICATA pertanto la necessità, nel rispetto della disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, di garantire 
forme di partecipazione degli operatori del settore e delle relative associazioni di categoria che non 
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abbiano l’effetto di  falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi  di  non 
discriminazione e di trasparenza; 

RITENUTO di avviare, ai  sensi dell’art.  66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, una consultazione 
preliminare  di  mercato  finalizzata  alla  raccolta  di  informazioni  e  suggerimenti  utili  per  la 
predisposizione della documentazione tecnica di gara da svolgersi, in ottemperanza ai principi e 
criteri sopra evidenziati,  nella forma di una o più sedute pubbliche e, pertanto, di approvare lo 
schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato redatto ai sensi del sopracitato 
art. 66 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 ed allegato alla presente determinazione;

RITENUTO  di  delegare  la  Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale  per  l’espletamento  della 
consultazione preliminare di mercato summenzionata;

RITENUTO, altresì, di rendere visibile il suddetto schema di avviso pubblico sul sito della Città 
Metropolitana  di  Roma Capitale  all’indirizzo  https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-
uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di avviare, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, una consultazione preliminare di 
mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili  per la predisposizione della 
documentazione tecnica relativa  all’eventuale affidamento della concessione del  servizio d’uso 
degli impianti pubblicitari cittadini del Comune di Ladispoli, ovvero lo sfruttamento economico degli 
spazi destinati a tale scopo, per un periodo di 7 anni, delegando la Città Metropolitana di Roma 
Capitale all’espletamento della stessa;

2. di approvare lo schema di avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato redatto ai
3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito della Città Metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo 
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-
servizi-e-forniture/;

4.  di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  istituzionale  Sezione  Amministrazione 
Trasparente;

5. Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 766 DEL 12/05/2021 

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO D’USO 
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI CITTADINI DEL COMUNE DI LADISPOLI, 
OVVERO LO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEGLI SPAZI DESTINATI A TALE 
SCOPO, PER UN PERIODO DI 7 ANNI 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA II - SETTORE II - POLITICHE ENTRATE, SERVIZI 
INFORMATICI, PARTECIPATE, SUAP

SABRINA BODO' / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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