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PREMESSO CHE 
 

la Sovrintendenza Capitolina ha, tra i suoi compiti istituzionali, le attività concernenti la valorizzazione e la
conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma Capitale;

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - N. 22 - Supplemento n. 1 del 15/03/2018 è stato pubblicato l’Avviso
Pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” (di cui alla
Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02422 del 1 marzo 2018). Conferma impegni di spesa n.
10651/2018 per € 15.000.000,00 sul Capitolo C12155, esercizio finanziario 2018 e n. 19575/2018 per € 10.000.000,00
sul Capitolo C12541, esercizio finanziario 2018, assunti con Determinazione dirigenziale n. G15578 del 21/12/2016, in
favore di Lazio Innova S.p.A.;

l’Avviso Pubblico “DTC – Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio
Culturale” prevede un’articolazione in due fasi: una di accesso alla Sovvenzione per l’affidamento degli incarichi per
la redazione del progetto esecutivo (Prima Fase); l’altra di accesso alla Sovvenzione per la realizzazione del progetto
stesso (Seconda Fase);

il Museo della Civiltà Romana in qualità di capofila mandatario, insieme al Museo dei Fori Imperiali – Mercati di
Traiano  (partner n.1 mandante) e al Museo Civico di Rieti – sezione archeologica (partner n. 2 mandante), hanno
risposto all’Avviso Pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio
Culturale” con la domanda di ammissione alla Sovvenzione di Prima Fase (Sovrintendenza Capitolina prot. n.
RI/2018/17383 del 27/06/2018) per l’Intervento “Pontes. Progetto Operativo per Nuove Tecnologie, Esperienze,
Socialità”, recepita dalla Regione Lazio con prot. n. 20643 del 27/06/2018;

ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, sulla base degli esiti dei lavori del Nucleo di Valutazione di cui all’art 13 della
L.R. n. 13/2008 e ss.mm.ii., con Determinazione n. G05095 del 24/04/2019, pubblicata sul supplemento n. 1 al BURL
n. 37 del 07/05/2019 (Data di Concessione), il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola ed Università, Diritto allo Studio ha ammesso a Sovvenzione di Prima Fase “Pontes. Progetto Operativo per
Nuove Tecnologie, Esperienze, Socialità” per un totale di € 88.685,00, a fronte di € 140.803,98  richiesti (LISPA prot.
n.13074 del 22/05/2019);

Il Museo della Civiltà Romana in qualità di capofila della proposta progettuale, il Museo dei Fori Imperiali – Mercati
di Traiano  (partner n.1 mandante) e il Museo Civico di Rieti – sezione archeologica (partner n. 2 mandante), hanno
sottoscritto l’accordo di aggregazione necessario allo svolgimento delle successive attività, in cui le parti si impegnano
alla realizzazione dell’Intervento “Pontes. Progetto Operativo per Nuove Tecnologie, Esperienze, Socialità”. Con tale
atto inoltre, il Museo della Civiltà Romana si impegna, tra l’altro, a rappresentare le parti nei confronti di Lazio Innova
dalla sottoscrizione dell’Atto di Impegno per tutti gli atti previsti dall’Avviso e dagli atti conseguenti e a stipulare tutti
gli atti contrattuali connessi con la gestione del progetto selezionato (art. 4 dell’Accordo di Aggregazione,
Sovrintendenza Capitolina prot. n. RI 17131 del 20/06/2019);

in data 3 settembre 2019 è stato firmato l’Atto di Impegno fra Museo della Civiltà Romana (Sovrintendenza
Capitolina prot. n. RI/2019/23942 del 3/09/2019) e Lazio Innova (Lispa prot. n. 22173 del 3/09/2019);

la ricognizione di personale per il reperimento di tecnici specialisti all’interno dall’Amministrazione, emanata in data 5
settembre 2019 (Sovrintendenza Capitolina prot. n. RI/2019/24150 del 5/09/2019) in ottemperanza al Regolamento per
il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma approvato con Delibera della Giunta Comunale n.
130/2009, ha dato esito negativo (Sovrintendenza Capitolina prot. RI/2019/27908 del 09/10/2019);

è necessario pertanto procedere con gli affidamenti previsti nella proposta progettuale, come espressi nella
concessione di sovvenzione (LISPA prot. n.13074 del 22/05/2019) e di seguito indicati

Architetto per adeguamento spazi espositivi € 11.000,00
Società o raggruppamento € 36.000,00
Esperto pianificazione economico - finanziaria € 4.200,00
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Esperto aspetti gestionali € 2.800,00
Esperto gestione energia € 1.950,00
spese di procedura € 1.800,00
organismo di controllo € 4.000,00
somma costi esterni € 61.750,00
IVA € 13.585,00
totale costi esterni € 75.335,00

gli importi previsti per:

esperto in aspetti gestionali, compresa la compatibilità giuridica delle soluzioni proposte   (€ 2.800,00)

organismo di controllo (€ 4.000,00)

trattandosi di incarichi distinti dalla mera attività di progettazione non costituiscono oggetto del presente
procedimento

l’impegno di spesa, limitatamente alla realizzazione del progetto esecutivo, è dunque pari a € 53.150,00 IVA esclusa;

 

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 95/2012, come convertito nella legge n.
135/2012, la Direzione proponente del presente Avviso ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti messi a disposizione dalle piattaforme di mercato elettronico MEPA/CONSIP S.p.A., per indisponibilità
delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A. medesima, in relazione ai servizi oggetto della presente gara;

 

in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nonché per favorire la partecipazione di una platea
più ampia possibile di concorrenti, la Sovrintendenza – Direzione Musei archeologici e storico-artistici, intende
dunque acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti o raggruppamenti di soggetti da invitare
alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.,
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità
/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b-bis), del D. Lgs. n. 50/2016; qualora non pervengano candidature
rispondenti ai requisiti richiesti l'Amministrazione si riserva di procedere a diverse modalità di affidamento;

con apposito atto, verrà nominata una Commissione per valutare le offerte pervenute;

l’attribuzione dei punteggi di riferimento per l’offerta tecnica ed economica e i relativi criteri di valutazione verranno
indicati nei successivi atti di gara;

l’Avviso di Manifestazione di Interesse è da intendersi come procedimento finalizzato esclusivamente a favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati alla realizzazione della
progettazione esecutiva dell’Intervento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza;

l’Avviso Pubblico ha uno scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura e  non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e
pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento,
ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa;

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato individuato nella dott.ssa Claudia
Cecamore- Ufficio Gestione Museo della Civiltà Romana (Determinazione Dirigenziale repertorio RI/27192/2019 del
03/10/2019);

secondo quanto stabilito dall’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, in recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre
2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le Amministrazioni o gli enti che esercitano la funzione di
stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;
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per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n. SU/2018/16721 del 29/10/2018;

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement
sopra indicata, mediante la quale sono gestite tutte le fasi;

la procedura rispetta gli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti D. Lgs 33 del 2013 e dall’ art. 29 D. Lgs 50 del
2016;

l’Avviso esplorativo sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale, sul sito istituzionale di Roma
Capitale www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito della Sovrintendenza Capitolina
alla sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma “TuttoGare”

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’Intervento implica il coinvolgimento di un’ampia gamma di professionalità, come da tabella sopra riportata, allo
scopo di elaborare il progetto esecutivo, inclusa la documentazione di gara utile alla successiva aggiudicazione per
l’esecuzione dell’Intervento, sulla base delle linee guida già redatte in sede di proposta progettuale e degli altri
elementi che saranno esplicitati negli atti di gara;

trattandosi di servizi per il patrimonio archeologico i soggetti affidatari dovranno dimostrare comprovata esperienza
nel settore e requisiti di qualificazione specifici;

secondo quanto prescritto dall’Avviso Pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale” (art. 7), il progetto oggetto del contratto dovrà essere sottoposto a verifica
degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC17020;

il verbale di verifica della documentazione di progetto, la documentazione di progetto oggetto della verifica e la
documentazione di gara dovranno essere presentati da parte di questa Amministrazione entro 12 mesi dalla Data di
Concessione (corrispondente alla data pubblicazione del supplemento n. 1 al BURL n. 37 del 07/05/2019) al fine di
accedere alla Sovvenzione di Seconda Fase, utile alla realizzazione dell’Intervento in oggetto,

si ritiene opportuno rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre di avvio della procedura negoziata, al fine
di snellire i tempi amministrativi, stante la sopracitata necessità di questa Amministrazione di poter procedere
all’affidamento all’operatore economico aggiudicatario in tempi utili per l’accesso alla Sovvenzione di Seconda Fase.

Dato atto, altresì, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che non sono ravvisabili rischi da
interferenza e quindi gli oneri per la sicurezza sono considerati pari a zero;

che il presente provvedimento ottempera all'obbligo di check list secondo quanto stabilito dal Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni approvato con Deliberazione n. 37 dell’Assemblea Capitolina del 6/05/2016;

la partecipazione alla procedura e i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e al rispetto delle disposizioni previste dal Protocollo di Integrità
di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati, approvato
con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT
2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31/01/2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021.
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Pertanto, occorre approvare i seguenti allegati:

- ALLEGATO 1 – Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento
del progetto di cui trattasi, che contiene:

l'oggetto, la durata e il valore il valore presunto del contratto stimato in € 53.150,00 IVA esclusa;
gli elementi essenziali del contratto;
i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e
professionale richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
il numero degli operatori che saranno invitati alla procedura negoziata
la facoltà per la stazione appaltante di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5, ovvero di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
le modalità per l’operatore economico di comunicazione con la stazione appaltante;

 

- ALLEGATO 2 - schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse

- ALLEGATO 3- protocollo d’integrità

 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale.

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa e che si intendono integralmente riportati, di approvare:

 

l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, parte integrante del presente provvedimento, per l’individuazione
di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento dell’elaborazione del progetto denominato “Pontes. Progetto
Operativo per Nuove Tecnologie, Esperienze, Socialità” che definisce:

l'oggetto, la durata e il valore presunto del contratto stimato in € 53.150,00 IVA esclusa;
gli elementi essenziali del contratto;
i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e
professionale richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione;
il numero di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata;
la facoltà per la stazione appaltante di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di
manifestazioni di interesse inferiori a 5, ovvero di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida;
le modalità per l’operatore economico di comunicazione con la stazione appaltante;

 

schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, allegato A1 dell’Avviso Pubblico di

 
rif: 201900068951 Repertorio: RI /636/2019 del 25/10/2019 Pagina 5 di 8

 



Manifestazione d’ Interesse, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 

di dare atto che gli operatori economici interessati dovranno accettare Protocollo di Integrità di Roma Capitale
approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con
D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 (allegato 3 dell’Avviso Pubblico);

 

di dare atto che l'Avviso Pubblico (All.1), lo Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse
(All.2) e il Protocollo di Integrità (A.3), saranno pubblicati sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale, sul sito
istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito della
Sovrintendenza Capitolina alla sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma “TuttoGare” per un
periodo minimo di giorni 15;

 

di stabilire che gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno presentare, entro i
termini fissati dall’amministrazione, manifestazione di interesse secondo le indicazioni contenute nell’Avviso
Pubblico;

 

di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di
e-procurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, così come comunicato con nota
prot. n. SU/2018/16721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica medesima;

 

di dare atto che tale Avviso ha carattere meramente esplorativo e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per
l'Amministrazione, alla prosecuzione della procedura per il relativo affidamento;

 

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

di stabilire che la Sovrintendenza – Direzione Musei archeologici e storico-artistici  procederà con successivo
provvedimento ad approvare l'avvio della procedura negoziata e i relativi atti di gara, al fine di snellire i tempi
amministrativi, stante la necessità di questa Amministrazione di poter procedere all’affidamento all’operatore
economico aggiudicatario in tempi utili per l’accesso alla Sovvenzione di Seconda Fase;

 

di stabilire che Sovrintendenza – Direzione Musei archeologici e storico-artistici si riserva di sospendere, modificare
o annullare la procedura relativa al presente avviso di Indagine di Mercato e di non dar seguito all'indizione della
successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati;
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di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio online di Roma Capitale, sul sito
istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito della
Sovrintendenza Capitolina alla sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma “TuttoGare”.

 

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO PARISI PRESICCE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_RI_578_2019.pdf 

check_list_PONTES_manifestazione.pdf 

allegato_c_protocollo_di_integrita.pdf 

manifestazione_interesse_domanda.docx 

AVVISO_PUBBLICO_PER_MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE_pontes.docx 
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