
 

 

Protocollo RC n. 1580/17 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2017) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì dieci del mese di febbraio, alle 

ore 16,35, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA.......................................... Sindaca 
2 BERGAMO LUCA…...................................... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora 
4 BERDINI PAOLO........................................... Assessore 
5 COLOMBAN MASSIMINO........................... Assessore 
6 FRONGIA DANIELE……….......................... Assessore 

7 MARZANO FLAVIA...................................... Assessora 
8 MAZZILLO ANDREA................................... Assessore 
9 MELEO LINDA.............................................. Assessora 

10 MELONI ADRIANO...................................... Assessore 
11 MONTANARI GIUSEPPINA......................... Assessora 

   
 
Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Frongia, Marzano, Mazzillo, Meleo, Meloni e 

Montanari. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 16 

 
Affidamento alla società Risorse per Roma S.p.A. delle attività di 

supporto tecnico-amministrativo e dei servizi di portierato e prima 
accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale. Periodo 
1° gennaio 2017 - 28 febbraio 2017.  

 
Premesso che, con deliberazione n. 104 del 7 giugno 2016 il Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina ha approvato gli schemi di Contratti di 
Servizi, con la Società Risorse per Roma S.p.A., concernenti rispettivamente: 

1) attività di supporto tecnico-amministrativo del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, Ragioneria Generale, Dipartimento Patrimonio – Sviluppo, 
Valorizzazione, a far data dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2016 e l’attività di 
supporto tecnico-amministrativo a favore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana – CULLPP e del Municipio Roma X a far data dal 1° maggio 
al 31 dicembre 2016; 

2) l’attività di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale, 
acquisito con modalità centralizzata dal Dipartimento per la Razionalizzazione della 
Spesa, con decorrenza dal 1° aprile 2016 fino al 31 dicembre 2016; 

Che ambedue i contratti hanno seguito un’impostazione generale comune 
rappresentata dalle “Disposizioni Generali” al Contratto, al fine di assicurare la necessaria 
coerenza e relazione sistematica dei singoli rispettivi accordi, con particolare riferimento 
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ai relativi contenuti prestazionali e modalità operative, diversamente declinati, fatte salve 
le peculiarità di ciascuno, in specifiche clausole contrattuali e nei disciplinari tecnici; 

Che i contratti riferiti ai Dipartimenti P.A.U., Patrimonio Sviluppo e 
Valorizzazione, S.I.M.U., Municipio Roma X, Ragioneria Generale e Dipartimento 
Razionalizzazione della Spesa hanno apportato notevoli innovazioni, prevedendo nelle 
nuove disposizioni generali una costante attività di monitoraggio e verifica dei risultati da 
esercitare per ciascuna attività individuata, nonché specifici Disciplinari; 

Che, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, sono state 
approvate le “Linee Programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il mandato 
amministrativo 2016-2021”; 

Che l’Amministrazione Capitolina intende procedere affinché il nuovo Contratto di 
Servizio, da sottoscrivere per il triennio 2017/2019 tra Roma Capitale e la società Risorse 
per Roma S.p.A., contenga, rispettivamente, tutte le attività di supporto 
tecnico-amministrativo nei confronti del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, della Ragioneria Generale, del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e 
Valorizzazione, del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – 
CULLPP, del Municipio Roma X e del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa 
– CUC, all’uopo coordinate con le linee programmatiche di mandato, anche al fine di 
raggiungere indispensabili risparmi di gestione nelle attività svolte dalla società Risorse 
per Roma S.p.A.; 

Che, con Memoria della Giunta Capitolina n. 26 del 30 dicembre 2016, è stata 
formulata apposita direttiva affinché si proceda all’affidamento delle suddette attività alla 
società Risorse per Roma S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017 e 
senza soluzione di continuità, in attesa delle risultanze della “due diligence” riguardante 
la medesima società, oltreché dell’espletamento delle complesse procedure volte al 
perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio per il triennio 2017/2019; 

Verificato che le attività da affidare alla società Risorse per Roma S.p.A. per il 
periodo dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 2017, meglio individuate negli allegati che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e – peraltro – in corso 
di svolgimento, sono riconducibili nella sostanza, salvo alcuni necessari adeguamenti, alla 
stessa tipologia prevista dalla deliberazione commissariale n. 104/2016; 

Che, pertanto, tale affidamento per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 
2017 può essere disposto quantificando i corrispettivi sulla base della relazione di 
congruità di cui alla deliberazione commissariale n. 104/2016; 

Che tutte le prestazioni svolte dalla società Risorse per Roma S.p.A. nel suddetto 
periodo sono sottoposte al controllo e al monitoraggio di Roma Capitale che, attraverso le 
strutture competenti, esercita le funzioni di controllo analogo, ai sensi della normativa 
vigente e coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Giunta Capitolina con 
deliberazione n. 396/2013; 

Considerato, pertanto, che occorre formalizzare l’affidamento delle suddette attività 
alla società Risorse per Roma S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 28 febbraio 
2017, in attesa dell’espletamento delle articolate procedure preordinate al 
perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio per il triennio 2017/2019; 

Preso atto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”), laddove impone, nell’immediato futuro, 
scelte strategiche in merito alla riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica e 
al relativo personale dipendente, nonché della due diligence promossa 
dall’Amministrazione, nell’ottica di una ricognizione approfondita e generalizzata di tutte 
le problematiche inerenti alle società del Gruppo Roma Capitale, al fine di poter compiere 
scelte programmatiche idonee al raggiungimento degli obiettivi posti dalla citata 
normativa; 
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Che in data 11 gennaio 2017 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 11 gennaio 2017 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: C. Palazzesi; 
 
Che in data 13 gennaio 2017 il Ragioniere Generale: 

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 Dirigente                   F.to: P. Colusso; 
 
Che in data 11 gennaio 2017 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 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; 
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Che in data 11 gennaio 2017 il Direttore del 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 
sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                  F.to: C. Esposito; 
 
Che in data 12 gennaio 2017 il Direttore del Dipartimento per la razionalizzazione 

della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi: 

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: C. Marani; 
 
Che in data 13 gennaio 2017 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 Direttore                   F.to P. Colusso”; 
 
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 del Commissario Straordinario n. 104/2016; 
Vista la memoria della Giunta Capitolina n. 26 del 30 dicembre 2016; 
Visti gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa, 

1. di affidare alla società Risorse per Roma S.p.A., per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 
28 febbraio 2017, le attività di supporto tecnico-amministrativo nei confronti del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, della Ragioneria Generale, 
del Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana – CULLPP e del Municipio Roma X, nonché le 
attività di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale, 
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acquisite con modalità centralizzata dal Dipartimento per la Razionalizzazione della 
Spesa, meglio individuate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contenenti gli schemi dei 
Contratti di Servizio e connessi Disciplinari Tecnici, che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di quantificare la spesa sui centri di costo di ciascuna delle seguenti strutture: 

per le attività di supporto al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2017: Euro 4.746.803,83 di cui 
Euro 855.981,02 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 di supporto alla Ragioneria Generale per il periodo 1° gennaio – 
28 febbraio 2017: Euro 47.027,66 di cui Euro 8.480,40 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 di supporto al Dipartimento Patrimonio, Sviluppo, Valorizzazione per il 
periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2017: Euro 1.351.777,77 di cui Euro 243.763,20 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 di supporto al Municipio Roma X per il periodo 1° gennaio – 
28 febbraio 2017: Euro 200.000,00 di cui Euro 36.065,57 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 di supporto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2017: Euro 422.225,80 di cui 
Euro 76.139,08 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 di supporto Dipartimento Razionalizzazione della Spesa Centrale Unica 
Beni e Servizi per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2017: Euro 421.996,79 di cui 
Euro 76.097,78 per I.V.A. al 22% soggetta agli adempimenti di cui all’art. 17 ter 
D.P.R. n. 633/1972 (“Split payment”). 

Con successive determinazioni dirigenziali delle competenti strutture capitoline 
(Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento Patrimonio 
Sviluppo e Valorizzazione, Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, 
Ragioneria Generale, Municipio Roma X, Dipartimento Razionalizzazione della Spesa 
Centrale Unica Beni e Servizi), si provvederà alla formalizzazione dei relativi impegni di 
spesa. 

Ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento è 
soggetto alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale. 
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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 
V. Raggi 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
P.P. Mileti 
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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 febbraio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 3 marzo 2017. 
 
 
Lì, 16 febbraio 2017                       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 febbraio 2017. 
 
 
Lì, 27 febbraio 2017 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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