
 

 

Protocollo RC n. 5785/16 
 

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

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
L’anno duemilasedici, il giorno di lunedì ventinove del mese di febbraio, 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. 19 
 

Approvazione del contratto di affidamento di servizi da stipularsi nel 
settore cultura tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura S.r.l. 
per il periodo 1° marzo 2016 - 31 dicembre 2016.  

 
Premesso che al fine di ampliare l’accessibilità e la qualità dell’offerta in campo 

culturale e turistico nonché di valorizzare il patrimonio cultuale di Roma Capitale, 
l’Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi di un adeguato modello gestionale dei 
servizi nel settore cultura che consenta una gestione efficace ed efficiente ed un 
monitoraggio costante delle risorse destinate, prevedendone l’affidamento attraverso il 
ricorso all’in house providing, nel caso di specie individuato in Zètema Progetto Cultura 
S.r.l.; 

Che il capitale sociale di Zètema Progetto Cultura S.r.l. a seguito delle disposizioni 
del Consiglio Comunale assunte con deliberazioni n. 46 del 23 febbraio 2005 e n. 286 del 
3 novembre 2005, è stato interamente acquisito dall’Amministrazione Capitolina; 

Che contestualmente all’acquisizione dell’intero capitale sociale, Roma Capitale è 
intervenuta anche sugli strumenti di governo e di controllo della società, al fine di 
adeguarli alle soluzioni già adottate per le altre società interamente controllate dalla stessa 
Roma Capitale e per renderli coerenti con le vigenti disposizioni normative in materia di 
servizi pubblici locali e di beni culturali, nonché con le sentenze della Corte di Giustizia 
Europea in tema di organismi cosiddetti in house providing; 

In particolare con riferimento ai requisiti previsti per gli organismi in house 
providing è necessario che: 

– l’affidatario sia un soggetto a esclusivo capitale pubblico; 
– tra l’affidatario e Ente controllante intercorrano rapporti tali per cui questo eserciti 

attività di supervisione e controllo analoga a quella che esercita sui propri servizi; 
– l’affidatario svolga la parte più importante della propria attività a favore dell’Ente 

controllante. 

Che sono definiti strumentali all’attività degli Enti in funzione della loro mission 
tutti quei servizi erogati da Società a supporto di funzioni amministrative di natura 
pubblicistica, di cui resta titolare l’Ente di riferimento e con i quali lo stesso Ente 
provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; 
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Che con parere AS567/2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha 
ritenuto che le attività affidate a Zètema abbiano natura strumentale rispetto ai bisogni 
dell’Amministrazione Locale e non siano riconducibili alla categoria dei servizi pubblici 
locali; 

Che le Società a capitale interamente pubblico costituite o partecipate dalle 
Amministrazioni Pubbliche per la produzione di beni e servizi strumentali alle loro 
attività devono ai sensi dell’art. 13 della L. n. 248/2006 operare con gli enti costituenti, o 
partecipanti, o affidanti, e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti 
pubblici o privati e non possono partecipare ad altre società o enti con sede nel territorio 
nazionale; 

Che con deliberazione n. 69 del 14 novembre 2011 l’Assemblea Capitolina ai sensi 
delle citate disposizioni ha approvato il mantenimento della partecipazione di Roma 
Capitale in Zètema Progetto Cultura S.r.l., in quanto svolge attività strettamente 
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011, in 
coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione dell’Ente, 
è stato approvato il contratto di affidamento di servizi tra Roma Capitale e Zètema 
Progetto Cultura S.r.l., per il triennio 2012-2014; 

Che l’art. 3-bis del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 ed espressamente richiamato dalla 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88/2013 di approvazione del Bilancio 
previsionale 2013 e pluriennale per gli anni 2014 e 2015 disponeva che le 
Amministrazioni pubbliche – al fine di assicurare il contenimento della spesa – possono 
provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, dei Contratti di Servizio stipulati con 
le Società ed Enti da esse controllati sia direttamente che indirettamente; 

Che pertanto, in attuazione delle disposizioni normative finalizzate alla riduzione e 
al contenimento della spesa delle PP.AA., con deliberazione n. 382 del 30 dicembre 2014 
la Giunta Capitolina provvedeva a rimodulare per l’anno 2014 i corrispettivi previsti dal 
Contratto di Servizio in essere tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura e a 
prolungarne gli effetti fino alla data del 31 marzo 2015; 

Che la citata rimodulazione dei servizi e dei relativi piani economici teneva conto 
delle riduzioni imposte dal comma 8 dell’art. 8 del Decreto Legge n. 66/2014 in materia 
di revisione della spesa pubblica; 

Che Roma Capitale in attuazione di quanto disposto dell’art. 16 comma 1 del D.L. 
6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, ha approvato, con deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 il documento denominato “Analisi del 
disequilibrio finanziario e Piano di rientro di Roma Capitale”; 

Che più specificamente per quanto riguarda le Società partecipate, il suddetto piano 
triennale prevede le seguenti attività: 

– Riduzione e riorganizzazione degli organismi partecipati di primo e di secondo 
livello; 

– Razionalizzazione della spesa; 
– Piano di efficientamento per le Società partecipate mantenute; 

Che il piano di rientro prevede, tra l’altro, che nelle Società che erogano servizi 
strumentali venga avviata “...una due diligence che consenta di pervenire sia ad una 
effettiva valutazione in merito alla coerenza tra le finalità perseguite dal Comune e la 
mission di tali strutture… sia una attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di 
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personale indispensabili per il perseguimento degli obiettivi, che saranno riassegnati a 
seguito di tale due diligence”; 

Che nel piano di rientro è altresì previsto che “... nelle more del completamento di 
tale attività di tipo strutturale… diverse misure di contenimento della spesa e di 
ottimizzazione delle risorse saranno adottate e incorporate nei contratti di servizio ivi 
comprese il riallineamento dei profili retributivi a quelli vigenti all’interno 
dell’Amministrazione Capitolina”; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 20 febbraio 2015 è stata 
istituita apposita cabina di regia con il compito di dirigere la suddetta attività di due 
diligence; 

Che, in attesa del completamento della due diligence e in un’ottica di riduzione 
delle spese conseguita attraverso una razionalizzazione delle azioni, è stata avviata 
un’attività di studio e analisi dei servizi oggetto del contratto e dei relativi costi, da parte 
delle strutture organizzative coinvolte in stretta collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura al fine di addivenire alla stesura di un contratto di affidamento di servizi per il 
periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015; 

Che il contratto di affidamento di servizi nel settore cultura tra Roma Capitale e 
Zètema Progetto Cultura ed i corrispettivi a carico dell’Amministrazione Capitolina per il 
periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015 sono stati approvati con deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 165 del 19 maggio 2015; 

Che con riferimento al Dipartimento Attività Culturali e Turismo la deliberazione 
Giunta Capitolina n. 165/2015 prevedeva tra l’altro l’affidamento in capo a Zètema 
Progetto Cultura dei servizi strumentali alla gestione della Rete “Teatri in Comune”, 
denominata fino al 30 giugno 2015 sistema “Casa dei teatri e della Drammaturgia 
contemporanea”; 

Che con deliberazione n. 211 del 30 giugno 2015 la Giunta Capitolina 
nell’approvare gli indirizzi finalizzati a consentire una gestione più omogenea e allineata 
fra i vari spazi coinvolti nella Rete “Teatri in Comune” demandava al Dipartimento 
Attività Culturali e Turismo, come già previsto nella suddetta deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 165/2015, l’indizione di appositi avvisi pubblici volti all’individuazione dei 
soggetti deputati alla progettazione e realizzazione della programmazione e alla fornitura 
dei servizi ad essa connessi fino al 30 giugno 2017; 

Che detta deliberazione prevedeva inoltre che alla scadenza fissata al 31 dicembre 
2015 si dovesse procedere “all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo allo 
svolgimento dei servizi strumentali – inclusa la programmazione e la gestione del Teatro 
del Lido – per la gestione della Rete, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed 
efficacia della Pubblica Amministrazione e in un un’ottica di continuità del livello 
qualitativo del servizio reso”; 

Che appare opportuno, in un’ottica di razionalizzazione delle spese e nel rispetto dei 
principi sopra enunciati, affidare a Zètema Progetto Cultura S.r.l., la realizzazione dei 
servizi strumentali alla gestione degli spazi compresi nella Rete curati dalla Società 
nell’anno 2015 e alla stessa stregua, in un’ottica di continuità del livello qualitativo del 
servizio appare opportuno altresì affidare alla Società la programmazione e la gestione del 
Teatro del Lido sulla base del medesimo modello gestionale adottato nel corso dell’anno 
precedente; 

Che, con riferimento al Silvano Toti Globe Theatre, tenuto conto degli impegni 
assunti dall’Amministrazione Capitolina per il triennio 2015-2017 con riferimento alla 
Direzione Artistica e alla società di produzione, è intendimento del Dipartimento Attività 
Culturali e Turismo inserire, per le stagioni successive, elementi che contemperino la 
salvaguardia dell’unicità della prestazione propria dell’attività del Direttore artistico e, per 
certi versi, della stessa produzione tecnico-produttiva, con l’esigenza di stimolare una 
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maggiore apertura nei confronti dell’offerta culturale e determinare, conseguentemente, 
un incremento della varietà del prodotto proposto al pubblico; 

Che, a tal fine, si prevederanno soluzioni volte all’individuazione di più nette 
distinzioni tra la direzione artistica e produzioni chiamate a comporre il cartellone, 
escludendo che la coincidenza tra il soggetto direttore artistico e società di produzione 
possa verificarsi per un numero di eventi in cartellone che superi una soglia critica da 
determinare”; 

Che è intenzione dell’Amministrazione stipulare contratti di durata pluriennale per 
conseguire vantaggi sia in termini di economia di scala che di programmazione ma allo 
stato, in attesa di valutazione degli esiti della due diligence, che consenta di pervenire sia 
a un’effettiva valutazione in merito alla coerenza delle finalità perseguite da Roma 
Capitale, che ad una attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di personale 
indispensabili per il perseguimento degli obiettivi che saranno riassegnati, non ci sono 
elementi sufficienti per procedere alla stipula di un contratto pluriennale; 

Che al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto, con 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 38 del 
31 dicembre 2015, si è ritenuto opportuno prorogare il contratto approvato con la 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 165/2015 e prolungarne gli effetti fino al 
29 febbraio 2016 apportando le opportune modifiche condivise con Zètema, ai sensi 
dell’art. 17 – Revisione contrattuale – del Contratto di affidamento di Servizi in essere e 
autorizzando l’erogazione dei corrispettivi come segue: 

– Sovrintendenza Capitolina: Euro 5.035.189,03; 
– Dipartimento Attività Culturali e Turismo: Euro 1.019.771,11; 
– Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia dell’infanzia e 

giovanili, promozione dello Sport e qualità della vita: Euro 160.571,46; 
– Dipartimento Comunicazione: Euro 46.279,48; 
– Gabinetto Commissario Straordinario: Euro 24.069,98; 

Che, vista l’imminente scadenza della proroga, in attesa dell’approvazione del 
Bilancio di previsione annuale 2016 e del Bilancio pluriennale triennale 2016-2018 
nonché nelle more delle misure di contenimento e ottimizzazione delle risorse che 
saranno adottate all’esito delle valutazioni della due diligence prevista dal piano di rientro 
di Roma Capitale, si ritiene di procedere all’approvazione del contratto di affidamento dei 
servizi nel settore cultura per il periodo 1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 come 
concordato tra le parti; 

Che la definizione di tale orizzonte temporale è ritenuta indispensabile a coniugare 
il conseguimento di significativi risparmi di spesa con l’esigenza di garantire la piena 
funzionalità del polo museale e dei servizi turistico-culturali in coincidenza con lo 
svolgimento dell’evento giubilare; 

Che gli stanziamenti destinati alle spese del contratto di affidamento di servizio per 
il citato periodo sono stati allocati nel Bilancio pluriennale 2015-2017, approvato con 
deliberazione Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015 e successivamente 
rimodulato con Variazione di bilancio di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 162 del 19 maggio 2015; 

Che tali stanziamenti risultano coerenti con quelli allocati nel progetto di Bilancio 
di previsione 2016/2018; 

Che in sintesi i servizi strumentali di supporto da affidare con il nuovo contratto 
sono i seguenti: 

– gestione di attività e servizi del Sistema dei Musei della Sovrintendenza Capitolina ai 
Beni Culturali, degli interventi di supporto alla valorizzazione e conservazione dei siti 
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archeo-monumentali e del patrimonio storico-artistico e documentale di pertinenza 
della Sovrintendenza Capitolina oltre all’organizzazione e gestione di eventi diversi; 

– gestione di attività e servizi negli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento 
Attività Culturali e del Turismo e dei servizi strumentali alla gestione della Rete 
“Teatri in Comune”, attività del “contact center 060608” (servizio condiviso con la 
Sovrintendenza Capitolina) organizzazione e gestione di eventi, gestione della rete 
dei Punti Informativi Turistici (P.I.T.), promozione Roma Pass, comunicazione web 
attraverso il sito www.turismoroma.it e attività diverse di accoglienza e promozione; 

– attività strumentali volte alla gestione di attività e servizi informativi e di 
orientamento per i giovani – frontali e on line; supporto amministrativo e 
organizzazione attività negli spazi culturali e nelle strutture di accoglienza di 
pertinenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, 
dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita; gestione del 
servizio Incontragiovani e delle ludoteche di Villa Borghese e Villa Torlonia, 
supporto alle attività formative del personale educativo e scolastico; 

– gestione dei flussi informativi in modalità multicanale e dei reclami inerenti le 
materie e gli Uffici del Dipartimento Comunicazione e relativo monitoraggio della 
qualità; attività e servizi a supporto delle attività di comunicazione e promozione; 
campagne di comunicazione su eventi di competenza; organizzazione e/o supporto 
tecnico per la realizzazione di eventi, spettacoli, convegni e manifestazioni anche 
sportive; 

– gestione di attività e servizi per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi con una 
valenza di interesse cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o alla rilevanza 
sociale, culturale e turistica, promossi o coordinati dal Gabinetto del Commissario 
Straordinario; 

Che al contratto di affidamento di servizi, parte integrante del presente 
provvedimento, sono allegati i documenti dettagliati relativi ad ogni struttura interessata: 
disciplinari delle modalità di attuazione dei servizi e specifici allegati per le singole 
strutture (allegati sub A), piani economici (allegati sub B) nonché gli standard 
quali-quantitativi dei servizi (allegato sub C); 

Che si ritiene necessario riportare nel testo contrattuale l’impegno da parte della 
Società ad attenersi alle misure di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle 
risorse che saranno adottate all’esito delle attività di due diligence previste dal citato 
piano di rientro di Roma Capitale; 

Che occorre altresì approvare i corrispettivi a carico dell’Amministrazione 
Capitolina, dichiarati congrui quali fabbisogni finanziari di competenza delle diverse 
strutture interessate dal contratto, per il periodo 1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 per la 
somma complessiva di Euro 31.631.773,23 secondo i piani economici allegati, sintetizzati 
come segue: 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

Importo complessivo previsto per il periodo 1 marzo – 31 dicembre 2016: 
Euro 25.175.945,13 di cui: 

– Euro 13.818.640,27 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972; 
– Euro 11.357.304,86 comprensivo di I.V.A. al 22%; 

Dipartimento Attività Culturali e Turismo 
Importo complessivo previsto per l’anno per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016: 
Euro 5.301.223,50 di cui: 

– Euro 229.209,86 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972; 
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– Euro 5.072.013,64 comprensivo di I.V.A. al 22%; 
 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia dell’Infanzia e 
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita 

Importo complessivo previsto per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016 comprensivo 
di I.V.A. al 22%: Euro 802.857,32 
 
Dipartimento Comunicazione 

Importo complessivo previsto per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016 comprensivo 
di I.V.A. al 22%: Euro 231.397,40 
 
Gabinetto del Commissario Straordinario 

Importo complessivo previsto per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 2016 comprensivo 
di I.V.A. al 22%: Euro 120.349,88; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.; 
Visto il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001; 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 s.m. e i.; 
Visto il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006; 
Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007; 
Visto il Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013; 
Visto il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014; 
Visto il vigente Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23 febbraio 2005; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 286 del 3 novembre 2005; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 69 del 14 novembre 2011; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88 del 2/3/4/5/6 dicembre 2013;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 382 del 30 dicembre 2014; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 58 del 6 marzo 2015; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 162 del 19 maggio 2015; 
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 31 dicembre 2015; 

 
Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Sovrintendente Capitolino ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Sovrintendente                F.to: C. Parisi Presicce”; 
 
Preso atto che in data 22 febbraio 2016 il Sovrintendente Capitolino ha attestato, ai 

sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, 
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 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Sovrintendente                F.to: C. Parisi Presicce”; 
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Atteso che in data 19 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali 
e Turismo ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                 F.to: V. Vastola”; 
 
Preso atto che in data 19 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Attività 

Culturali e Turismo ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi dì Roma Capitale, 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 aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore                 F.to: V. Vastola”; 
 
Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Comunicazione ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                F.to: C. Capozio”; 
 
Preso atto che in data 22 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento 

Comunicazione ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi di Roma Capitale, 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 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. Capozio”; 
 
Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Direttore della Direzione Servizi per 

l’Adolescenza e per i giovani del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche 
della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore               F.to: P. Piomboni”; 
 
Preso atto che in data 22 febbraio 2016 il Direttore del Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione 
dello Sport e Qualità della vita ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del 
Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, 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 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. Padolecchia”; 
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Atteso che in data 22 febbraio 2016 il Vice Capo di Gabinetto del Commissario 
Straordinario ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto 

 
Il Vice Capo di Gabinetto                                                              F.to V. Proverbio”; 
 
Atteso che in data 25 febbraio 2016 il Dirigente della XVI U.O. di Ragioneria ha 

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

Il Dirigente                   F.to: S. Bilotta”; 
 
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; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

per i motivi in narrativa 

1) di approvare il contratto di affidamento dei servizi nel settore cultura per il periodo 
1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 tra Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura 
S.r.l., nelle sue diverse articolazioni organizzative, allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale concernente servizi 
strumentali di supporto all’Amministrazione Capitolina, e di autorizzarne la relativa 
sottoscrizione. 

In particolare il contratto prevede i seguenti servizi: 

– gestione di attività e servizi del Sistema dei Musei della Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali, degli interventi di supporto alla valorizzazione e 
conservazione dei siti archeo-monumentali e del patrimonio storico-artistico e 
documentale di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina oltre 
all’organizzazione e gestione di eventi diversi; 

– gestione di attività e servizi negli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento 
Attività Culturali e del Turismo e dei servizi strumentali alla gestione della Rete 
“Teatri in Comune”, attività del “contact center 060608” (servizio condiviso con 
la Sovrintendenza Capitolina) organizzazione e gestione di eventi, gestione della 
rete dei Punti Informativi Turistici (P.I.T.), promozione Roma Pass, 
comunicazione web attraverso il sito www.turismoroma.it e attività diverse di 
accoglienza e promozione; 

– attività strumentali volte alla gestione di attività e servizi informativi e di 
orientamento per i giovani – frontali e on line; supporto amministrativo e 
organizzazione attività negli spazi culturali e nelle strutture di accoglienza di 
pertinenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della 
Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della vita; 
gestione del servizio Incontragiovani e delle ludoteche di Villa Borghese e 
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Villa Torlonia, supporto alle attività formative del personale educativo e 
scolastico; 

– gestione dei flussi informativi in modalità multicanale e dei reclami inerenti le 
materie e gli Uffici del Dipartimento Comunicazione e relativo monitoraggio 
della qualità; attività e servizi a supporto delle attività di comunicazione e 
promozione; campagne di comunicazione su eventi di competenza; 
organizzazione e/o supporto tecnico per la realizzazione di eventi, spettacoli, 
convegni e manifestazioni anche sportive; 

– gestione di attività e servizi per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi con 
una valenza di interesse cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o alla 
rilevanza sociale, culturale e turistica, promossi o coordinati dal Gabinetto del 
Commissario Straordinario; 

2) di approvare i disciplinari delle modalità di attuazione dei servizi e specifici allegati 
per le singole strutture (allegati sub A) piani economici (allegati sub B) nonché gli 
standard quali-quantitativi dei servizi (allegato C) che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

3) di approvare i corrispettivi a carico dell’Amministrazione Capitolina per il periodo 
1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 l’importo complessivo di Euro 31.631.773,23 
secondo i piani economici come di seguito indicato: 

 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Euro 25.175.945,13 

– La spesa di Euro 13.818.640,27 esente I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972 
grava la Pos. Fin. U1.03.0MCR del C.d.R. 0MM del Bilancio 2016; 

– La spesa di Euro 11.357.304,86 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. 
U1.03.0MCR del C.d.R. 0MM del Bilancio 2016. 

 
Dipartimento Attività Culturali e Turismo Euro 5.301.223,50 

– La spesa di Euro 229.209,86 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. 633/1972 grava la 
Pos. Fin. U1.03.1GSC del C.d.R. 0AC del Bilancio 2016; 

– La spesa di Euro 55.608,75 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.01 GSC 
del C.d.R. 1MM del Bilancio 2016; 

– La spesa di Euro 1.504.041,08 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.01GSC 
del C.d.R. 0AC del Bilancio 2016; 

– La spesa di Euro 595.697,15 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.0GST del 
C.d.R. 0AC del Bilancio 2016 sui fondi già impegnati con D.G.C. n. 211/2015 imp. 
n. 3160003223; 

– La spesa di Euro 2.916.666,67 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.0MCS 
del C.d.R. 0TT del Bilancio 2016. 

 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia dell’infanzia e 
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita Euro 802.857,32 

– La spesa di Euro 802.857,32 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.0SRI del 
C.d.R. 0PG del Bilancio 2016 

 
Dipartimento Comunicazione Euro 231.397,40 

– La spesa di Euro 231.397,40 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.1CAL 
del C.d.R. 1CO del Bilancio 2016 
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Gabinetto del Commissario Straordinario Euro 120.349,88 

– La spesa di Euro 120.349,88 inclusa I.V.A. al 22% grava la Pos. Fin. U1.03.02ME 
del C.d.R. 0OI del Bilancio 2016 

All’impegno dei fondi necessari alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per il periodo 
1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016 si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali 
a cura delle strutture competenti. 
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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 

 
 
 



 140

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
all’ 1 aprile 2016.  
 
 
 
Lì, 18 marzo 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 28 marzo 2016. 

 
 
 

Lì, 29 marzo 2016                                                     p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 
F.to M. D’Amanzo 
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