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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di venerdì cinque del mese di novembre, alle 

ore 16,30, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Bordoni, Corsini, 

Croppi, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 
A questo punto l’Assessore Bordoni esce dall’Aula. 

(O M I S S I S) 
 
 

Deliberazione n. 46 
 
Approvazione dello schema di Contratto di Affidamento dei servizi di 

assistenza tecnico amministrativa a supporto della gestione del 
condono edilizio e dell'attività urbanistica tra Roma Capitale e 
Risorse RpR S.p.A.  

 
Premesso che con atto n. 77 del 3 agosto 2010 il Consiglio Comunale ha deliberato 

la cessazione della esternalizzazione delle attività di servizio a supporto della gestione del 
condono edilizio, della pianificazione e riqualificazione del territorio, della gestione dei 
procedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici e della informatizzazione dei dati 
edilizi o relativi agli strumenti urbanistici e disposto che i relativi procedimenti istruttori 
siano svolti dai competenti Uffici di Roma Capitale; 

Che la deliberazione in esame ha, pertanto, formulato apposito indirizzo ai suddetti 
Uffici affinché, ai fini dell’internalizzazione delle attività di servizio sopra descritte, 
questi pongano in essere tutti gli atti amministrativi necessari per l’affidamento 
dell’assistenza tecnico-amministrativa a supporto alla Società Risorse per Roma RpR 
S.p.A., società strumentale del c.d. “Gruppo Comune di Roma”, operante nel settore della 
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progettazione e dei servizi nel campo dello sviluppo urbano, sulla quale Roma Capitale 
esercita il c.d. “controllo analogo”; 

Che a tal fine la più volte citata deliberazione n. 77/2010 ha altresì autorizzato 
modifiche statutarie volte, da un lato, a rafforzare il carattere strumentale alle funzioni 
istituzionali di Roma Capitale di Risorse RpR S.p.A. e, dall’altro, a individuare nel 
contratto di affidamento lo strumento per la definizione delle modalità di svolgimento 
delle attività e servizi strumentali; 

Che pertanto è stato predisposto l’allegato schema di Contratto di Affidamento che 
verrà sottoscritto da Roma Capitale e Risorse RpR S.p.A. che stabilisce e regolamenta le 
rispettive competenze; 

Che il Contratto di Affidamento di servizi in esame ha per oggetto l’attività di 
assistenza tecnico-amministrativa a supporto della gestione del condono edilizio 
comprensiva di archiviazione sostitutiva dei documenti, su supporto ottico idonea a 
garantire la conformità dei documenti agli originali secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione digitale, dal DPCM 13 gennaio 2004 e dalla deliberazione CNIPA 
n. 11/2004 e relative note esplicative; l’attività tecnico-amministrativa a supporto della 
pianificazione e riqualificazione del territorio, della gestione dei procedimenti di 
attuazione degli strumenti urbanistici e della informatizzazione dei dati edilizi o relativi 
agli strumenti urbanistici, secondo le condizioni, le quantità, le modalità e nei termini 
meglio descritti nel Disciplinare Tecnico; 

Che, il modello prescelto si fonda sull’assunzione di responsabilità in capo alla 
Società affidataria, di tutti gli atti istruttori volti alla valutazione delle istanze di condono 
e di tutti i presupposti rilevanti per l’emissione del provvedimento finale, di esclusiva 
competenza dell’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente e nella più ampia 
garanzia di rispetto della separazione tra l’attività procedimentale istruttoria nel suo 
insieme considerato e l’attività provvedimentale finale dell’Amministrazione; 

Che per ciascuna istanza di condono, l’attività di cui al precedente comma si 
intende conclusa, con il completamento dell’istruttoria e la sottoscrizione, da parte del 
Responsabile dell’Affidatario, con modalità informatiche, di documento che attesti la 
conformità alle procedure e la completezza ed esattezza delle attività di istruttoria; 

Che, inoltre, in considerazione dell’esigenza di garantire l’avviamento delle attività 
di supporto, fino al raggiungimento dell’ottimale ritmo produttivo, l’Amministrazione 
ritiene opportuno riconoscere alla Società affidataria un congruo periodo di tempo per 
intraprendere tutte le connesse attività di approvvigionamento e di allocazione delle 
risorse umane nei settori di specifica competenza; 

Che, pertanto, l’Amministrazione ritiene idonea al perseguimento dei propri fini di 
esaurimento delle pratiche di condono edilizio pendenti la fissazione della quantità di 
pratiche all’anno in misura non inferiore a 40.000; 

Che, inoltre, le Attività di Supporto all’Urbanistica, anch’esse meglio descritte nel 
Disciplinare Tecnico, consistono nel fornire attività di servizio a supporto della gestione 
sia della pianificazione e riqualificazione del territorio, sia dell’attuazione degli strumenti 
urbanistici, che dell’informatizzazione; 

Che, nel rispetto dell’art. 29, comma 1, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, 
l’esternalizzazione di funzioni strumentali a soggetti di diritto privato deve rispondere a 
criteri di economicità e consentire l’ottenimento di benefici oggettivi, tra i quali quelli 
derivanti dalla riduzione dei costi e dall’ottenimento di verificabili vantaggi economici; 

Che, a tal fine, l’Amministrazione ha inteso riconoscere alla Società affidataria, 
nella logica dell’affidamento in house, un corrispettivo commisurato ai costi di 
funzionamento delle strutture dedicate, per consentire alla stessa di far fronte a tutti gli 
oneri ed obblighi relativi all’esecuzione integrale delle attività dedotte nel disciplinare, 
nonché ai costi sostenuti per l’espletamento delle attività dedotte nel contratto di 
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affidamento, ritenendo detto corrispettivo interamente satisfattivo rispetto ad ogni ed 
ulteriore onere di spesa nel rispetto del rapporto intersoggettivo tra la stessa 
Amministrazione e la Società controllata; 

Che il rispetto del citato principio di economicità che è condizione essenziale per gli 
affidamenti di servizi strumentali a società del Gruppo Roma Capitale, è attestato dalla 
relazione di congruità sottoscritta dal Direttore dell’Ufficio di Programmazione Grandi 
Opere Strategiche, in atti al presente provvedimento, nella quale sono rappresentati i 
criteri utilizzati per l’individuazione del corrispettivo; 

 
Atteso che in data 5 novembre 2010 il Dirigente della U.O. Condono Edilizio del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dall’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                        F.to: G. Matta”; 
 
Preso atto che, in data 5 novembre 2010 il Direttore del Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. h) 
e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                       F.to: E. Stravato; 
 
Atteso che in data 5 novembre 2010 il Dirigente della Ragioneria Generale 

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

Il Dirigente          F.to: A. Boldrini”; 
 
Che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di approvare, per tutti i motivi espressi in narrativa, lo schema di Contratto di 
Affidamento con Risorse RpR S.p.A. allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante, concernente l’assistenza tecnico amministrativa a 
supporto della gestione del condono edilizio e dell’attività urbanistica; 

2. di impegnare i fondi necessari per il pagamento a Risorse RpR S.p.A. del corrispettivo 
derivante dalle attività di supporto all’Amministrazione Capitolina nel settore della 
gestione del condono edilizio e delle attività dell’urbanistica per un importo 
complessivo annuo di Euro 21.500.000,00 comprensivo di I.V.A. al 20%, così come 
stabilito all’art. 8, comma 1, dello schema di Contratto di Affidamento. 

Alla liquidazione della spesa si provvederà mediante apposite determinazioni dirigenziali 
del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, sulla base di fatture 
corredate dell’attestazione della regolare esecuzione delle Attività di Supporto da parte 
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del Dirigente competente dell’Amministrazione, secondo le modalità previste nell’art. 9 
dello schema di Contratto di Affidamento allegato e parte integrante del presente 
provvedimento. 

La spesa complessiva di Euro 134.375.000,00 grava gli stanziamenti previsti sul Centro di 
Costo 5SGT, intervento U1.03.2RPR relativi alle annualità dal 2010 al 2017 come segue: 

2010 Euro 3.500.000,00 Euro    201.021,19 Imp. n. 3100027911;  
Euro 3.298.978,81 Imp. n. 3100027912; 

2011 Euro 21.500.000,00 Euro   7.394.298,00 Imp. n. 3110002352; 
Euro 14.105.702,00 Imp. n. 3110002353; 

2012 Euro 21.500.000,00 Euro 14.105.702,00 Imp. n. 3120001302; 
Euro   7.394.298,00 Imp. n. 3120001303; 

2013 Euro 21.500.000,00 Imp. n. 3130000466; 

2014 Euro 21.500.000,00 Imp. n. 3140000061; 

2015 Euro 21.500.000,00 Imp. n. 3150000029; 

2016 Euro 21.500.000,00 Imp. n. 3160000020; 

2017 Euro 1.875.000,00 Imp. n. 3170000012. 

Le spese postali e di cancelleria che in base al contratto in oggetto restano a carico della 
Amministrazione graveranno i corrispondenti stanziamenti negli esercizi di competenza. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno  

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
5 novembre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 


