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MEMORIA PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: sospensione della procedura di aggiudicazione della concessione afferente la
gestione dei servizi culturali, strumentali, aggiuntivi relativi all'Area monumentale del
teatro di Marcello - Portico d'Ottavia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con memoria n. 17841 del 28/11/2011 la Giunta Capitolina ha avviato
una procedura tesa a valorizzare l'area del Teatro di Marcello mediante trasformazione
in area monumentale con accesso a pagamento, con servizi culturali, strumentali e
aggiuntivi che assicurino condizioni di finizione pubblica, utilizzazione e redditività;

PREMESSO che con deliberazione n. 45 del 5-6-7 novembre 2012 l'Assemblea
Capitolina ha approvato il "Piano degli investimenti 2012-2014", allegato al Bilancio,
nell'ambito della quale è stato inserito l'intervento di allestimento dell'area
monumentale del Teatro do Marcello - Portico d'Ottavia per l'importo di Euro
2.000.000,00;

PREMESSO che con delibera di Giunta Capitolina n 78/2013 è stato approvato il
progetto definitivo relativo agli interventi di allestimento propedeutici alla visita dei
luoghi ed alla fruizione dei servizi culturali dell'area monumentale ed è stata autorizzata
l'indizione della procedura di aggiudicazione in oggetto;

TENUTO CONTO che siffatti lavori consistono sostanzialmente nella creazione di uno
spazio polifunzionale destinato a esposizioni permanenti e temporanee e alla erogazione
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dei servizi aggiuntivi (i.e. bookshop, oggettistica, caffetteria, ristoro e catering) per un
importo pari a euro 2.000.000, comprensivo di IVA;

TENUTO CONTO che la durata della concessione è fissata in un periodo
significativamente lungo pari a venti anni;

TENUTO CONTO che sull'erogazione dei servizi aggiuntivi non è prevista alcuna
forma di partecipazione per Roma Capitale;

TENUTO CONTO che viene trasferito al concessionario anche il diritto di indire gare
di sponsorizzazione finalizzate al reperimento di risorse da destinare alla conservazione
e valorizzazione dell'area del Teatro di Marcello senza collegare in via esclusiva o
disciplinare in maniera chiara gli effetti, anche economici, delle medesime
sponsorizzazioni alla/sulla programmazione di Roma Capitale relativa alle attività di
restauro, conservazione, valorizzazione dell'Area monumentale del Teatro di Marcello
- Portico d'Ottavia;

CONSIDERATO che il mutamento del quadro economico e di finanza pubblica,
nazionale e internazionale, induce Roma Capitale a valutare attentamente tutte le
possibili soluzioni e/o strategie atte a massimizzare le potenzialità di reperimento delle
risorse necessarie alla copertura delle spese occorrenti per la conservazione,
manutenzione e valorizzazione dei beni culturali di Roma;

PRESO ATTO che nel bando di gara è stato fissato nel 31 luglio 2013 il termine ultimo
per la presentazione delle offerte e che alla data odierna non è ancora spirato il termine
per la presentazione delle offerte;
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RITENUTO che appare necessario e urgente disporre la sospensione della gara in
oggetto per il tempo utile a consentire di svolgere una approfondita valutazione sulla
perdurante convenienza e opportunità della procedura in oggetto alla luce delle mutate
condizioni economiche e delle ulteriori analisi condotte sugli atti di gara.

DA MANDATO

Alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Gestione delle risorse e
valorizzazione del patrimonio di porre in essere i necessari atti amministrativi per la
sospensione della procedura di aggiudicazione della concessione afferente la gestione
dei servizi culturali, strumentali, aggiuntivi relativi all'Area monumentale del teatro di
Marcello - Portico d'Ottavia.

L'Assessore alla Cultura
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Flavia Barca
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