
 

 

Protocollo RC n. 17454/16 
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di martedì sette del mese di giugno, nella Sala 
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 104 
 
Approvazione schemi di Contratto di Servizi alla Società Risorse per 

Roma S.p.A. aventi ad oggetto attività di supporto tecnico-
amministrativo a favore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, Ragioneria Generale, Dipartimento 
Patrimonio - Sviluppo, Valorizzazione, a far data dal 1° aprile 2016 
al 31 dicembre 2016 nonché attività di supporto tecnico-
amministrativo a favore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana e del Municipio Roma X a far data dal 
1° maggio al 31 dicembre 2016. Approvazione schema di Contratto 
di Servizio avente ad oggetto attività di portierato e prima 
accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale - acquisito con 
modalità centralizzata dal Dipartimento per la razionalizzazione 
della spesa - CUC, con decorrenza dal 1° aprile 2016 fino al 
31 dicembre 2016.  

 
Premesso che la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 387 del 30 novembre 2011, 

ha approvato lo schema di Contratto avente ad oggetto l’affidamento, alla Società Risorse 
per Roma S.p.A., di Servizi di assistenza alle attività tecnico-amministrative del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e Ragioneria Generale; 

Che l’art. 3 del suddetto Contratto di Affidamento di Servizi, sottoscritto in data 
1° dicembre 2011, prot. Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
n. 25906/2011, individuava il termine di validità delle condizioni relative alle modalità 
attuative dell’affidamento stesso, in mesi 36 decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso, 
dunque con scadenza 30 novembre 2014; 

Che, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 366/2014, il summenzionato 
Contratto di Servizi è stato prorogato, fino alla data del 31 dicembre 2014, senza 
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interruzione di continuità, alle medesime condizioni e alle medesime modalità attuative 
del Contratto di Affidamento di Servizio, approvato con deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 387 del 30 novembre 2011 e sottoscritto in data 1° dicembre 2011 prot. 
n. 25906; 

Che successivamente, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2015, nelle 
more dell’espletamento delle complesse procedure volte al perfezionamento del nuovo 
Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Risorse per Roma S.p.A., al fine di non 
interrompere le attività di supporto in essere, è stato prorogato il Contratto di Affidamento 
di Servizi di assistenza a supporto delle attività tecnico-amministrative del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica e Ragioneria Generale, alla Società Risorse 
RpR S.p.A., (già approvato con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 387 del 
30 novembre 2011, sottoscritto in data 1° dicembre 2011 prot. n. 25906, e prorogato al 
31 dicembre 2014 con deliberazione di Giunta Capitolina n. 366 del 30 dicembre 2014), 
fino alla data di sottoscrizione del nuovo Contratto e, comunque, non oltre la data del 
30 aprile 2015; 

Che, sempre con la medesima deliberazione, le attività di supporto prestate dalla 
Società Risorse per Roma S.p.A. sono state estese dal 1° marzo al 30 aprile 2015, anche 
al Dipartimento Patrimonio Sviluppo, Valorizzazione; 

Che inoltre, nelle more dell’approvazione dei necessari atti propedeutici al 
perfezionamento di un nuovo Contratto di Servizio è sorta la necessità di affidare alla 
Società Risorse per Roma, oltre alle attività di supporto al Dipartimento Programmazione 
ed Attuazione Urbanistica, alla Ragioneria Generale e del Dipartimento Patrimonio 
Sviluppo e Valorizzazione, anche l’attività di presidio e prima accoglienza presso 
immobili in proprietà o in uso dell’Amministrazione Capitolina, così come definiti ed 
indicati dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale unica degli 
acquisti, competente in materia di affidamenti centralizzati per tale tipologia di servizio; 

Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 163 del 19 maggio 2015, nelle 
more delle risultanze degli esiti della “due diligente” di cui alle deliberazioni della Giunta 
Capitolina nn. 194/2014 e 31/2015, è stato approvato lo schema di Contratto di 
affidamento di Servizi alla Società Risorse per Roma S.p.A. per l’assistenza e supporto 
delle attività tecnico-amministrative del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, Ragioneria Generale, Dipartimento Patrimonio, Sviluppo, Valorizzazione e 
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica degli Acquisti, con 
decorrenza 1° maggio – 31 dicembre 2015; 

Che, in data 9 giugno 2015 con prot. n. 96183/2015 è stato sottoscritto dai Direttori 
dei Dipartimenti interessati il Contratto di Servizio approvato con la su richiamata 
deliberazione, unitamente ai tre disciplinari tecnici, parti integranti e sostanziali del 
Contratto di Servizi approvato; 

Che, con nota prot. n. 204479 del 15 dicembre 2015, del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, indirizzata al Presidente e Amministratore 
Delegato della Società Risorse per Roma S.p.A., in considerazione della prossima 
scadenza del Contratto di Servizi vigente, si richiedeva un’analisi aggiornata dei costi 
aziendali, alla luce della deliberazione della Giunta Capitolina n. 194/2014 in merito 
all’efficientamento dei costi aziendali; 

Che la medesima Società con nota prot. n. 8619 del 22 dicembre 2015 acquisita al 
prot. del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica con il n. 210467 del 
23 dicembre 2015, ha trasmesso un’analisi di dettaglio dei costi aziendali, da cui si 
desumevano le esigenze per l’anno 2016; 

Che il Contratto approvato con deliberazione Giunta Capitolina n. 163/2015 e 
sottoscritto con prot. n. 96183 del 9 giugno 2015 ha cessato i suoi effetti a far data dal 
31 dicembre 2015 e nelle more dell’approvazione di un nuovo Contratto di Servizio, il 
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Commissario Straordinario, ancora in attesa delle risultanze della “due diligence” 
riguardante la Società, approvava la proroga delle attività previste dal suddetto Contratto 
di Servizi, a far data dal 1° gennaio 2016 al 29 febbraio 2016; 

Che, in data 4 febbraio 2016 il Dipartimento Partecipazioni del Gruppo Roma 
Capitale, con nota prot. n. 377/2016, ha reso noto ai Dipartimenti coinvolti nel Contratto 
di Servizi con la Società Risorse per Roma S.p.A., l’esito dell’attività della 
“Due Diligence” prevista dal Piano di Rientro di Piano di Rientro di Roma Capitale, di 
cui alla deliberazioni dalla Giunta Capitolina nn. 194/2014 e 31/2015; 

Che in relazione a quanto comunicato dal Dipartimento Partecipazioni del Gruppo 
Roma Capitale, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha richiesto, 
con nota prot. n. 27244 del 16 febbraio 2016, alla Società Risorse per Roma S.p.A. di 
fornire una relazione e un’analisi dei costi aggiornata, ad esito di quanto evidenziato dalla 
Società Deloitte Financial Advisory S.r.l., che ha effettuato la Due Diligence sulle Società 
Strumentali di Roma Capitale; 

Che, con nota prot. n. 793 del 19 febbraio 2016, la Società Risorse per Roma ha 
trasmesso la relazione e un nuovo schema di analisi dei costi, rimodulando gli importi già 
comunicati con la nota prot. n. 8619 del 22 dicembre 2015, con un’ulteriore riduzione dei 
costi “efficentabili”, in coerenza con le osservazioni formulate dalla Società Deloitte 
Financial Advisory S.r.l.; la suddetta relazione dà atto dell’incidenza dei costi del 
personale, che costituiscono in percentuale, l’87% dei costi totali dell’Azienda e che, 
unitamente a tutti gli altri costi essenziali per il funzionamento della Società, raggiungono 
complessivamente una percentuale del 95%; 

Che, dalle tabelle allegate alla nota su richiamata, emerge che per tutte le attività 
prestate a favore delle Strutture Capitoline, interessate dal Contratto di Servizi di cui alle 
precedenti premesse, i costi ammontavano complessivamente ad Euro 42.082.830,00 
comprensivi di I.V.A. al 22%; 

Che, con nota prot. n. 34299 del 23 febbraio 2016, il Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha manifestato la necessità di avvalersi, per l’anno 
2016, delle attività di supporto espletate dalla medesima Società, già affidataria, nel 
pregresso, di incarichi progettuali specifici, occasionalmente conferiti dal Dipartimento 
medesimo; 

Che quindi, nell’ottica del valore aggiunto di una regolamentazione complessiva di 
tutte le attività che la Società Risorse per Roma effettua per Roma Capitale, si è reso 
necessario approfondire le integrazioni e le successive modifiche da apportare al 
Contratto o ai Contratti di Servizio di nuova formulazione che, in equilibrio con le attività 
oggetto dei precedenti rapporti contrattuali e attualmente ritenute ancora fondamentali, 
tengano conto anche delle necessità del suddetto Dipartimento S.I.M.U.; 

Che pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e in attesa 
dell’approvazione del Bilancio 2016, con deliberazione del Commissario Straordinario, 
con i poteri della Giunta Capitolina n. 20 del 29 febbraio 2016, il Contratto di Servizi 
sottoscritto con prot. n. 96183 del 9 giugno 2015, è stato ulteriormente prorogato per 
un’ulteriore mensilità, dal 1° al 31 marzo 2016; 

Che alla luce delle attività di servizio richieste da tutti i Dipartimenti coinvolti, la 
Società Risorse per Roma S.p.A. trasmetteva informalmente un aggiornamento delle 
tabelle allegate alla nota n. 793 del 19 febbraio 2016, successivamente ufficializzato con 
nota del Presidente e Amministratore Delegato della Società (prot. n. 51499 del 21 marzo 
2016; dalle suddette tabelle, emerge, ai fini della sostenibilità economica per la Società, la 
necessità di un corrispettivo complessivo pari ad Euro 43.000.000,00 comprensivi di 
I.V.A. al 22%, corrispettivo che può scaturire, sia da un nuovo Contratto di Servizi, sia da 
eventuali affidamenti variabili subordinati a disponibilità economiche nel corso 
dell’esercizio di Bilancio 2016; 
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Che, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea 
Capitolina n. 17 del 18 marzo 2016, è stato approvato il Bilancio pluriennale 2016-2018, 
la Relazione previsionale e programmatica e il Piano degli investimenti 2016-2018; 

Che, il Municipio Roma X, in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla 
Commissione Straordinaria, appositamente disposta dal Presidente della Repubblica con 
D.P.R. del 27 agosto 2015 per la gestione straordinaria del medesimo Municipio, ha 
predisposto, in ossequio alla deliberazione municipale n. 3 del 18 dicembre 2015, la 
determinazione dirigenziale n. 2433 del 31 dicembre 2015 di approvazione dello Schema 
di Contratto e del Disciplinare Tecnico tra il Municipio Roma X e la Società Risorse per 
Roma S.p.A., per il supporto delle attività tecnico-amministrative del Municipio 
medesimo, dell’importo di Euro 70.000,00 comprensivo di I.V.A. al 22%, e che con note 
prot. n. 39603 del 14 aprile 2016 e prot. n. 42673 del 22 aprile 2016, ha trasmesso una 
bozza di Disciplinare Tecnico, che prevede una serie di attività di supporto tecnico-
amministrativo da affidare sempre alla Società Risorse per Roma, finalizzate alla 
redazione di un Programma tecnico-urbanistico ed amministrativo di tutela della legalità, 
della correttezza amministrativa e dell’imparzialità dell’Amministrazione Territoriale 
relative sia al Litorale di Roma sia a tutto l’entroterra municipale; 

Che, in relazione al disciplinare tecnico trasmesso per le attività di supporto al 
Municipio Roma X, il fabbisogno finanziario, per dare copertura alle attività richieste, è 
risultato pari ad Euro 800.000,00 comprensivi di I.V.A. al 22%; 

Che, in data 29 aprile 2016, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana, con prot. QN n. 59975, a parziale modifica ed integrazione della precedente nota, 
ha trasmesso il disciplinare tecnico relativo alle attività di supporto di cui necessita, 
unitamente alla valutazione economica aggiornata; 

Che, in data 4 maggio 2016, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana, ha trasmesso, con prot. QN n. 612091, la versione aggiornata di tale disciplinare 
tecnico, confermando la valutazione economica precedentemente comunicata; 

Che, sulla base delle esigenza espresse da tutte le Strutture Capitoline sopra 
menzionate e dei relativi pesi economici, sono stati redatti, in condivisione con la Società, 
n. 2 due schemi di Contratto da approvare; uno per i Dipartimenti P.A.U., Patrimonio, 
S.I.M.U., Municipio Roma X e Ragioneria Generale e uno per il Dipartimento 
Razionalizzazione della spesa, che hanno seguito un’impostazione generale comune, 
coordinandosi nelle attività istruttorie propedeutiche alla stipula, al fine di assicurare la 
necessaria coerenza e relazione sistematica dei singoli rispettivi accordi, fatte salve le 
peculiarità di ciascuno, con particolare riferimento ai relativi contenuti prestazionali e 
modalità operative, diversamente declinati in specifiche clausole contrattuali e negli 
allegati disciplinari tecnici; 

Che le risultanze delle valutazioni effettuate da tutte le Strutture interessate in 
ordine ai rispettivi fabbisogni annuali ed ai relativi pesi economici, nell’ambito degli 
stipulandi Contratti di Servizio, possono riassumersi come di seguito: 

– per le attività di supporto gestionali e di programmazione e pianificazione del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, il fabbisogno è pari ad 
Euro 28.992.575,70 comprensivi di I.V.A. al 22%; 

– per le attività di supporto alla Ragioneria Generale, il fabbisogno è pari ad 
Euro 282.166,18 comprensivi di I.V.A. al 22%; 

– per le attività di supporto al Dipartimento Patrimonio, Sviluppo, Valorizzazione, il 
fabbisogno è pari ad Euro 8.255.499,99 comprensivi di I.V.A. al 22%; 

– per le attività di supporto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana, il fabbisogno è pari ad Euro 1.900.016,11 comprensivi di I.V.A. al 22%; 
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– per le attività di supporto al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – 
Centrale Unica degli Acquisti, il fabbisogno è pari ad Euro 2.702.300,00 comprensivi 
di I.V.A. al 22%; 

– per le attività di supporto al Municipio Roma X, il fabbisogno è pari ad 
Euro 800.000,00 comprensivi di I.V.A. al 22%; 

Che, alla luce di tutte le attività meglio disciplinate negli allegati del presente 
provvedimento, il valore complessivo dei due Contratti di Servizi per l’anno 2016, da 
stipulare con la Società Risorse per Roma S.p.A., ammonta complessivamente ad 
Euro 42.932.558,30 comprensivi di I.V.A. al 22%; 

Che, con note del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
prot. n. QI 74181 del 26 aprile 2016 e n. QI 78224 del 2 maggio 2016, e QN n. 612091 
del 4 maggio 2016, sono stati trasmessi alla Società Risorse per Roma S.p.A. gli schemi 
di Contratto e i relativi schemi di disciplinari tecnici per il visto di accettazione 
preliminare; 

Che la medesima Società, con nota prot. n. 2048 acquisita agli atti del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica con il prot. n. 82019 del 6 maggio 2016 ha 
restituito i suddetti schemi di Contratto e di disciplinari tecnici vistati per accettazione; 

Che i Nuovi Contratti avranno, tutti, validità fino al 31 dicembre 2016, con 
decorrenza dal 1° aprile 2016, per il servizio di supporto da rendere a favore del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, della Ragioneria Generale e del 
Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione nonché per il servizio di portierato e 
prima accoglienza, e con decorrenza dal 1° maggio 2016, per le attività di supporto rese a 
favore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e del 
Municipio Roma X, fatta salva la necessità di rivedere le clausole contrattuali, i 
disciplinari tecnici e i piani economici, al fine di ottemperare alle misure di contenimento 
della spesa e di ottimizzazione delle risorse che saranno adottate all’esito delle attività di 
“due diligence”, previste dal Piano di Rientro di Roma Capitale, approvato con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 e per le quali, con 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 20 febbraio 2015, è stata istituita apposita 
Cabina di Regia; 

Che, oltre alle attività di supporto oggetto dei disciplinari tecnici parti integranti e 
sostanziali del presente contratto, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 13 delle 
“Disposizioni Generali” al contratto, Roma Capitale potrà affidare alla Società Risorse 
per Roma S.p.A., coerentemente con gli obblighi contrattuali da quest’ultima già assunti, 
ulteriori attività, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto societario; in tal 
caso, i corrispettivi previsti e le modalità e i tempi di esecuzione, saranno disciplinati da 
appositi provvedimenti, corredati da specifici piani economici e finanziati con ulteriori 
risorse economiche che si renderanno disponibili in Bilancio; 

Che, al fine di razionalizzare le risorse da impiegare e di rispondere ai principi di 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, i Programmi Operativi del 
Municipio Roma X dovranno tener conto di quanto già elaborato per il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica ed essere coordinati con i Programmi 
Operativi del medesimo Dipartimento; 

Che tutte le prestazioni Svolte dalla Società sono sottoposte al controllo ed al 
monitoraggio di Roma Capitale che, attraverso le Strutture competenti, esercita il c.d. 
controllo analogo, ai sensi della normativa vigente e coerentemente con gli 
indirizzi espressi dalla Giunta Capitolina con deliberazione Giunta Capitolina 
n. 396/2013; 

Che, al fine di garantire il massimo raggiungimento degli obiettivi oggetto dei 
Contratti di Servizio stipulati con Roma Capitale, si ritiene di dover formulare apposito 
specifico indirizzo affinché i competenti Organi di Risorse per Roma, con poteri 
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decisionali e/o gestionali, adottino nei confronti degli Amministratori, dei dirigenti e del 
personale impiegato, compatibilmente con il contratto di lavoro che regola i sottostanti 
rapporti giuridici, ogni misura utile a tenere indenne Roma Capitale, nella veste di 
Committente e Socio Unico, dai pregiudizi derivanti dall’eventuale applicazione di penali 
per mancato o inesatto adempimento delle prestazioni di cui ai Contratti di Servizio 
stipulati (non imputabili a cause fortuite, di forza maggiore o di legittimo impedimento) e, 
comunque, a far valere le responsabilità contrattuali riscontrate, attraverso l’esperimento 
di procedure disciplinari o l’attivazione di qualunque altro meccanismo sanzionatorio, 
giuridicamente percorribile; 

Che, inoltre, relativamente al servizio di prima accoglienza e presidio, 
occorre precisare che il contratto sottoscritto dal Dipartimento Razionalizzazione della 
Spesa – CUC produrrà i suoi effetti a beneficio delle diverse Strutture Capitoline utenti 
dirette del servizio, a cui resta affidata la cura e la gestione della successiva fase 
esecutiva, come all’uopo rappresentato nella corrispondenza intercorsa con tutti i 
Dirigenti interessati; 

 
Che in data 6 maggio 2016 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica: 

– ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 
D.Lgs. n. 267/2000; 

– ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici 
e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                F.to: A. Graziano; 
 
Che in data 9 maggio 2016 il Direttore del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e 

Valorizzazione: 

– ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., 
D.Lgs. n. 267/2000; 

– ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici 
e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore        F.to: L. Maggio; 
 
Che in data 6 maggio 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana: 

– ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000; 

– ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici 
e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
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rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore           F.to: R. Botta; 
 
Che in data 2 maggio 2016 il Direttore Municipio Roma X: 

– ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000; 

– ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1. lett. i) e j) del Regolamento Uffici 
e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e municipale sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: C. Esposito; 
 
Che in data 3 maggio 2016 il Direttore del Dipartimento per la razionalizzazione 

della spesa – Centrale unica degli acquisti: 

– ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 nel T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000; 

– ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento Uffici 
e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore             F.to: R. Caldarozzi; 
 
Che in data 6 maggio 2016 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Ragioniere Generale             F.to: S. Fermante”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97 del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 387/2011; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 396/2013; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 194/2014; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 366/2014 
Vista la deliberazione Assemblea Capitolina n. 51/2014; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 48/2015; 
Vista la deliberazione Giunta Capitolina n. 163/2015; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 31/2015; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20/2016; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 con il quale è 

stato nominato il Dott. Francesco Paolo Tronca Commissario Straordinario per la 
provvisoria gestione di Roma Capitale; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa, 

1. di approvare lo schema di Contratto di Servizi con la Società Risorse per Roma 
S.p.A., di cui all’allegato A), composto da:  

Parte Prima: “Disposizioni generali al Contratto”; 

Parte Seconda: Disciplinari tecnici per l’assistenza e supporto alle attività dei seguenti 
Dipartimenti: 

– Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica; 
– Ragioneria Generale; 
– Dipartimento Patrimonio, Sviluppo, Valorizzazione; 
– Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana; 
– Municipio Roma X; 

2. di approvare lo schema di Contratto di Servizi con la Società Risorse per Roma 
S.p.A., relativo al servizio di portierato e prima accoglienza, di cui all’allegato B), 
composto dalle “Disposizioni Generali” al contratto e dal Disciplinare tecnico (All. B 
sub1) per il Servizio di presidio da attuare presso sedi istituzionali e altri beni in uso 
e/o di proprietà di Roma Capitale e dall’allegato B sub 2 (elenco strutture); 
I predetti Contratti, sono comprensivi delle reiazioni di congruità (parte integrante dei 
contratti di cui al punto 1) e 2), con la quantificazione delle unità di personale dedicate 
all’espletamento delle previste attività e dei relativi costi; 

3. di autorizzare alla sottoscrizione del Contratto di cui al punto 1) i Direttori dei 
Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica, Ragioneria Generale, 
Patrimonio, Sviluppo, Valorizzazione, Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana, Municipio Roma X; 

4. di autorizzare alla sottoscrizione del Contratto di cui al punto 2) Il Dipartimento per la 
razionalizzazione della spesa – CUC; la fase esecutiva del contratto sarà curata dalle 
singole Strutture Capitoline beneficiare del servizio prestato; 

5. di quantificare per le attività di supporto al Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica sulla base della relazione di congruità esibita in atti, un 
corrispettivo per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2016 (9 mesi) pari ad 
Euro 21.360.617,24 di cui Euro 3.851.914,58 per al 22% soggetta agli adempimenti di 
cui all’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 “Split payment”; 

da impegnare: 

per Euro 12 759.867,24 sul C.d.R. 2GT int. 01 art. 2RPR; 
per Euro 8.600.750,00 sul C.d.R. 5GT int. 01 art. 2RPR; 
 

6. di quantificare per le attività di supporto alla Ragioneria Generale, sulla base della 
relazione di congruità esibita in atti, un corrispettivo per il periodo 1° aprile – 
31 dicembre 2016 (9 mesi) pari ad Euro 211.624,49 di cui Euro 38.161,79 per al 22% 
soggetta agli adempimenti di cui all’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 “Split payment”; 

da impegnare sul C.d.R. 0RG int. 01 art. 2RPR; 
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7. di quantificare per il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, sulla base 
della relazione di congruità esibita in atti, il corrispettivo dovuto per il periodo di 
durata del contratto dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 (9 mesi) in 
Euro 6.083.000,00 di cui Euro 1.096.934,43 per I.V.A. al 22%, soggetta agli 
adempimenti di cui all’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 “Split payment”; 

da impegnare sul C.d.R. 1DP int. 01 art. 0RPR; 

8. di quantificare per il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, 
sulla base della relazione di congruità esibita in atti, il corrispettivo dovuto per il 
periodo di durata del contratto dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (8 mesi) in 
Euro 1.900.016,11 e così ripartito: 

– Euro 856.916,11 (pari a Euro 675.375,25 + Euro 27.015,01 per CNPAIA e 
Euro 154.525,86 per I.V.A. al 22% soggetta agli adempimenti di cui all’art. 17 ter 
D.P.R. n. 633/1972 “Split payment”) per le attività a prestazione; 

– Euro 1.043.099,99 (pari a Euro 854.999,99 + Euro 188.100,00 per I.V.A. al 22% 
soggetta agli adempimenti di cui all’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 “Split 
payment”) per le altre attività di supporto meglio elencate nel Disciplinare 
Tecnico; 

da impegnare sul C.d.R. OTC 

– per Euro 588.394,11 l’intervento U1.03. art. 0SVG, F.V.; 
– per Euro 190.320,00 l’intervento U1.03. art. 00SM, F.O.;  
– per Euro 1.121.302,00 l’intervento U1.03. art. 00SM; 

9. di quantificare per il Municipio Roma X, sulla base della reazione di congruità esibita 
in atti, il corrispettivo dovuto per il periodo di durata del contratto dal 1° maggio 2016 
al 31 dicembre 2016 (8 mesi) in Euro 800.000,00 di cui Euro 144.262,30 per I.V.A. al 
22%, soggetta agli adempimenti di cui all’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 “Split 
payment”; 

da impegnare sul C.d.R. OSL – int. 03 – art. 6RPR; 

10. di quantificare per il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale 
unica degli acquisti, sulla base della relazione di congruità esibita in atti, il 
corrispettivo dovuto per il periodo di durata del Contratto dal 1° aprile al 31 dicembre  
2016 (9 mesi) in Euro 1.960.965,54 di cui Euro 353.616,74 per I.V.A. al 22%, 
soggetta agli adempimenti di cui all’art. 17 ter D.P.R. n. 633/1972 “Split payment”; 

da impegnare sul C.d.R. 0PV int. 03 art. 02VC. 

Con successive determinazioni dirigenziali del Direttore del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, della Ragioneria Generale, del Direttore 
del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, del Direttore del 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, del Direttore del 
Municipio Roma X e del Direttore del Dipartimento per la razionalizzazione della 
spesa – Centrale Unica degli Acquisti, si procederà alla formalizzazione dei relativi 
impegni di spesa; 

11. di formulare apposito specifico indirizzo affinché i competenti Organi di Risorse per 
Roma, con poteri decisionali e/o gestionali, adottino nei confronti degli 
Amministratori, dei dirigenti e del personale impiegato, compatibilmente con il 
contratto di lavoro che regola i sottostanti rapporti giuridici, ogni misura utile a tenere 
indenne Roma Capitale, nella veste di Committente e Socio Unico, dai pregiudizi 
derivanti dall’eventuale applicazione di penali per mancato o inesatto adempimento 
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delle prestazioni di cui ai Contratti di Servizio stipulati (non imputabili a cause 
fortuite di forza maggiore o di legittimo impedimento) e, comunque, a far valere le 
responsabilità contrattuali riscontrate, attraverso l’esperimento di procedure 
disciplinari o l’attivazione di qualunque altro meccanismo sanzionatorio, 
giuridicamente percorribile. 
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Tronca 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line 
di Roma Capitale dal 17 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
all’ 1 luglio 2016. 
 
 
 
Lì, 16 giugno 2016                                           p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 27 giugno 2016. 
 
 
 
Lì, 27 giugno 2016 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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