
 

 

Protocollo RC n. 38345/15 
 

 

 

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

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 
 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì trentuno del mese di dicembre, nella 
Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Dott. Francesco Paolo Tronca – 
nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 
3 novembre 2015 – assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio.  

(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 36 
 
Approvazione Contratto di Servizio tra Roma Capitale e "Fondazione 

Musica per Roma" - Anno 2015.  
 

Premesso che l’Auditorium – Parco della Musica è un grande complesso 
multifunzionale di proprietà comunale, realizzato per ospitare grandi eventi musicali e 
culturali di varie tipologie, oltre ad essere sede dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia; 

Che, nel corso degli anni, si è ravvisata la necessità, in ossequio al mutamento della 
normativa in tema di gestione di servizi pubblici locali, di ricorrere a forme diverse e più 
adeguate di gestione della struttura, attraverso la esternalizzazione a soggetti terzi, previa 
stipula di apposito Contratto di Servizio; 

Che, pertanto, l’Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 45 del 31 marzo 1999, ha deliberato, ai sensi dell’art. 22 della legge 
n. 142/1990, la costituzione della Società per Azioni “Musica per Roma – M.p.R. S.p.A.”, 
per la gestione coordinata ed integrata del nuovo complesso già denominato “Città della 
Musica” ora “Parco della Musica” e delle attività artistico-culturali in esso svolte; 

Che, con deliberazione n. 124 dell’8 luglio 2004, il Consiglio Comunale ha 
approvato la trasformazione della Società Musica per Roma S.p.A. in Fondazione ai sensi 
dell’art. 2500 – septies del codice civile; 

Che, in data 4 gennaio 2005, a seguito della conclusione del previsto iter 
procedurale la Fondazione ha acquisito il relativo status giuridico; 

Che, con deliberazione n. 20 del 15 febbraio 2007, il Consiglio Comunale ha 
approvato il documento “Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra 
Comune di Roma e soggetti erogatori di servizi pubblici”, al fine di determinare i criteri e 
le modalità generali per l’erogazione dei servizi pubblici locali oggetto di contratti di 
servizio; 

Che con deliberazione n. 273 del 6 dicembre 2007, il Consiglio Comunale ha 
approvato gli “indirizzi programmatici e le linee guida per la definizione dei Contratti di 
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Servizio del settore cultura da stipularsi con Azienda Speciale Palaexpo, Zètema Progetto 
Cultura S.r.l. e Fondazione Musica per Roma”; 

Che con tale provvedimento, il Consiglio Comunale è intervenuto in maniera 
organica sulla disciplina dei Contratti di Servizio, affinché gli stessi offrano all’Ente 
Locale: 

– garanzie per la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte dall’erogatore;  
– adeguati strumenti di valutazione e monitoraggio delle prestazioni rese;  
– idonei strumenti per la tutela e la garanzia dei diritti dei cittadini/utenti/clienti;  
– idonei strumenti per la tutela e la garanzia dei lavoratori impiegati all’interno dei 

servizi medesimi; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014 è stato 
approvato il documento denominato “Analisi del disequilibrio finanziario e Piano di 
Rientro di Roma Capitale”, contenente, tra l’altro, le misure che Roma Capitale dovrà 
adottare per assorbire lo squilibrio finanziario strutturale entro i termini dettati dal 
D.L. n. 16/2014; 

Che per l’anno 2014, con deliberazione della Giunta Capitolina 30 dicembre 2014 
n. 381, è stato approvato il Contratto di Servizio tra Roma Capitale e la Fondazione 
Musica per Roma, con scadenza 31 dicembre 2014, sottoscritto dalle parti e debitamente 
registrato; 

Che, nelle more dell’approvazione del Bilancio previsionale 2015, necessario per il 
completamento dell’iter di approvazione del Contratto di Servizio 2015, si è proceduto, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 163 del T.U.E.L., ad impegnare in favore della 
Fondazione Musica per Roma le somme necessarie ad assicurare la continuità nella 
gestione della struttura Auditorium – Parco della Musica; 

Che, nello specifico, con determinazione dirigenziale n. 251 del 10 febbraio 2015 è 
stata impegnata in favore della Fondazione Musica per Roma per il primo bimestre 2015, 
la somma di Euro 50.000,00 I.V.A. compresa, pari a due dodicesimi dell’importo previsto 
nel Progetto di Bilancio 2015; 

Che, con deliberazione n. 16 del 27 marzo 2015, l’Assemblea Capitolina ha 
approvato il Bilancio previsionale 2015, il Bilancio pluriennale 2015-2017, la Relazione 
previsionale e programmatica e il Piano degli investimenti di Roma Capitale, stanziando 
per il Contratto di Servizio con Fondazione Musica per Roma un importo pari ad 
Euro 300.000,00, I.V.A. compresa; 

Che successivamente, con determinazione dirigenziale n. 673 del 31 marzo 2015, è 
stata impegnata la somma di Euro 50.000,00 per il secondo bimestre 2015 in favore di 
Fondazione Musica per Roma; 

Che, con nota prot. QD3000 del 30 gennaio 2015, è stata trasmessa alla Fondazione 
Musica per Roma la direttiva della Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015 in materia di 
appalti, richiamando l’attenzione sulle disposizioni in essa contenute i cui principi sono 
da estendersi a tutti gli organismi partecipati, invitando altresì alla puntuale osservanza di 
detti contenuti; 

Che, con nota prot. n. QD4627 del 12 febbraio 2015, la Fondazione Musica per 
Roma è stata invitata alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, comprensivo del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 2015-2017, di cui alla deliberazione Giunta Capitolina 
30 gennaio 2015, n. 11; 

Che, ai sensi della deliberazione Giunta Capitolina 27 febbraio 2015, n. 40, recante 
“Approvazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte 
del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati”, è fatto obbligo, in capo 
agli stessi, di dare applicazione e di rispettare il protocollo medesimo; 



 3 

Che, con nota prot. n. QD10933 del 1° aprile 2015, è stata trasmessa alla 
Fondazione Musica per Roma la deliberazione Giunta Capitolina 6 marzo 2015, n. 58, 
recante “Disposizioni urgenti in applicazione del Piano triennale per la riduzione del 
disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Roma Capitale – Indirizzi ai sensi dell’art. 18, 
comma 2-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112”, nella quale si dispone, tra 
l’altro, che, in materia di acquisto di beni e servizi, anche le Fondazioni che ‘ricevono 
contributi a carico del Bilancio Capitolino o i cui organi siano nominati da Roma Capitale 
oltre ad essere assoggettate alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006, sono tenute a 
dare attuazione agli indirizzi contenuti nella citata Direttiva di Giunta del 20 gennaio 
2015’; 

Che, ai fini della sottoscrizione del Contratto di Servizio per l’anno 2015, con nota 
prot. n. QD 39304 dell’8 ottobre 2015 si è richiesto alla Fondazione Musica per Roma di 
formulare in maniera analitica i costi con i relativi indicatori, necessari a garantire la 
fruibilità al pubblico delle sale dell’Auditorium compresi i servizi di vigilanza e 
accoglienza; 

Che con nota prot. n. QD n. 45395 dell’11 novembre 2015 la Fondazione Musica 
per Roma ha trasmesso il prospetto dei costi e delle attività; 

Che, a seguito dell’adozione di ulteriori variazioni di Bilancio, con nota 
n. QD 50385 del 15 dicembre 2015 si è richiesto alla Fondazione Musica per Roma di 
riformulare il piano delle attività e dei servizi corredato da un piano economico 
corrispondente all’importo aggiornato del Contratto di Servizio pari a Euro 1.660.000,00; 

Che con nota n. QD 50990 del 18 dicembre 2015 la Fondazione Musica per 
Roma ha trasmesso il Piano dei Servizi con i relativi indicatori e standard e il Piano 
Economico; 

Che il Contratto di Servizio relativo all’anno 2015 essendo di importo notevolmente 
ridotto rispetto a quello degli anni precedenti, consentirà di assicurare, esclusivamente, la 
copertura economica dei servizi di seguito indicati connessi alla gestione del complesso 
immobiliare dell’Auditorium: servizio di vigilanza non armata, servizio di vigilanza 
armata, servizio di accoglienza, servizio di manutenzione ordinaria e delle aree verdi, 
servizi di assicurazione, utenze; 

Che, con nota prot. n. QD 50993 del 18 dicembre 2015 è stata trasmessa la bozza 
del Contratto di Servizio alla Fondazione Musica per Roma per la preventiva 
accettazione; 

Che, con nota prot. n. QD 50994 del 18 dicembre 2015 la suddetta bozza è stata 
restituita dalla Fondazione Musica per Roma debitamente firmata per accettazione; 

Che occorre, pertanto, provvedere all’approvazione del Contratto di Servizio che, 
per l’importo sopra indicato, regoli i rapporti tra l’Amministrazione Capitolina e la 
Fondazione Musica per Roma per l’anno 2015; 

Che il Contratto di Servizio allegato al presente provvedimento ed il relativo Piano 
delle attività, contenente la descrizione dei servizi da prestare rispondono a principi di 
gestione economica ed efficace e di efficiente utilizzo delle risorse e sul medesimo è stata 
espressa l’attestazione di congruità resa dal Direttore della Direzione Programmazione e 
Regolamentazione Attività culturali” di cui alla nota prot. n. QD 50995 18 dicembre 2015 
parimenti esibita; 

Dato atto che la Fondazione Musica per Roma ha, ad oggi, ottemperato alle 
disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 
Atteso che, in data 21 dicembre 2015 il Direttore Programmazione e 

Regolamentazione Attività Culturali 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 
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ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore F.to: P. Del Vecchio”; 
 
Atteso che, in data 21 dicembre 2015, il Direttore del Dipartimento Attività 

Culturali e Turismo ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento 
degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione allegata 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; 
 
Che in data 30 dicembre 2015 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale 

responsabile della U.O. Controllo Atti, ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto”. 

Il Dirigente              F.to: P. Di Persio”; 
 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale 31 marzo 1999 n. 45;  
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;  
Vista la deliberazione Consiglio Comunale 8 luglio 2004 n. 124;  
Viste le deliberazioni Consiglio Comunale n. 20/2007 e 273/2007;  
Vista la legge n. 190/2012; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione Assemblea 

Capitolina 7 marzo 2013 n. 8;  
Visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.; 
Vista la direttiva della Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015;  
Vista la deliberazione Giunta Capitolina 27 febbraio 2015 n. 40;  
Vista la deliberazione Giunta Capitolina 6 marzo 2015 n. 58; 
Vista la deliberazione Assemblea Capitolina 27 marzo 2015, n. 16; 
Per i motivi indicati in premessa, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2015 il Contratto di Servizio – allegato “sub A” al presente 
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale – disciplinante i 
rapporti tra Roma Capitale e la Fondazione Musica concernente i servizi finalizzati 
alla gestione del complesso dell’Auditorium-Parco della Musica, autorizzandone la 
sottoscrizione; 

2) di approvare il Piano dei Servizi con i relativi indicatori e standard (allegato sub “B”) 
ed il Piano Economico (allegato sub “C”); 

3) di determinare il corrispettivo posto a carico di Roma Capitale per l’anno 2015, a 
favore della Fondazione Musica per Roma, in complessivi Euro 1.660.000,00 
(I.V.A. compresa). 

All’impegno della somma residua si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali 
a cura del Direttore della Direzione Programmazione e Regolamentazione Attività 
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Culturali” previa verifica dell’ottemperanza, da parte della Fondazione Musica per Roma, 
alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza. 

 Sulla posizione finanziaria U.1.03.OMUS 0AC del Bilancio 2015. 
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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 
Francesco Paolo Tronca 

 
 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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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 in data 31 dicembre 2015. 
 
Dal Campidoglio, lì ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……...………….………………… 
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