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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2010) 

 
L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle 

ore 15,00, 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 Antoniozzi, Bordoni, 

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

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 130 

 
Razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - 

Adeguamento del Contratto di Servizio inerente la fornitura di 
Illuminazione Pubblica tra Roma Capitale e ACEA S.p.A.  

 
Premesso che con deliberazione n. 897 del 20 aprile 1999 la Giunta Comunale ha 

affidato in concessione all’ACEA S.p.A. i beni demaniali costituiti dalle strutture di 
illuminazione pubblica che costituiscono il presupposto tecnico impiantistico per ACEA 
S.p.A. necessario per la gestione del servizio di Illuminazione Pubblica stabilendone 
all’art. 2 della convenzione – stipulata il 23 giugno 1999 – la durata trentennale, con 
decorrenza dal 1° gennaio 1998; 

Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 4 gennaio 2007 è stato 
approvato lo schema del Contratto di Servizio per l’affidamento dell’Illuminazione 
Pubblica e artistica monumentale autorizzandone la relativa stipula con l’ACEA S.p.A.; 

Che detto contratto, con durata decennale a decorrere dal 1° giugno 2005, stabilisce 
un corrispettivo determinato in un canone annuo a forfait, calcolato in base alla 
consistenza degli impianti, pari, per l’anno 2010, a Euro 55.791.744,00 + I.V.A.; 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 2 dicembre 2009 
è stata istituita all’interno della Direzione Esecutiva la Centrale Unica degli Acquisti con 
l’obiettivo di razionalizzare gli acquisti del Comune di Roma ai fini del contenimento 
della spesa pubblica; 
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Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 23 giugno 2010 è stato 
approvato il documento denominato “Progettazione della Centrale Unica degli Acquisti 
del Comune di Roma e avvio delle iniziative di risparmio” contenente, tra l’altro, il piano 
operativo a breve termine finalizzato ad avviare operativamente la Centrale Unica degli 
Acquisti e le prime iniziative di risparmio, volte a conseguire benefici tangibili già dal 
2010 mediante attività di “rinegoziazione” di alcuni contratti in essere che hanno 
evidenziato una struttura negoziale tale da poter rendere la prestazione più efficiente ed 
efficace rispetto alle esigenze dell’Amministrazione; 

Che, pertanto la Direzione Esecutiva-Centrale Unica degli Acquisti di concerto con 
il Dipartimento allo Sviluppo delle infrastrutture e Manutenzione Urbana ha esaminato il 
contratto di servizio per l’affidamento dell’Illuminazione Pubblica e artistica 
monumentale; 

Visto che il Contratto di Servizio prevede il riesame dei parametri qualitativi dopo i 
primi cinque anni (art. 6.7), cioè nell’anno corrente 2010, e nel contempo, dispone che 
“nel corso dell’anno 2011, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2012 le parti 
negozieranno nuovi parametri qualitativi e quantitativi, tenendo conto dei miglioramenti 
nel frattempo realizzati sulla rete e sugli impianti.” (art. 9.2); 

Che la maturità ed economicità raggiunta dalle nuove tecnologie rendono 
indifferibile la predetta rinegoziazione dei parametri quanti-qualitativi, e pertanto si è 
concordato di avviare un confronto tra le parti mediante l’istituzione di un Comitato di 
Coordinamento presieduto dal Direttore Esecutivo e coadiuvato da un gruppo giuridico 
amministrativo e un gruppo tecnico, costituiti da rappresentanti dell’Amministrazione 
Capitolina e dell’ACEA, al fine di effettuare gli approfondimenti necessari e predisporre i 
documenti propedeutici all’adozione dei conseguenti provvedimenti da parte della Giunta 
Capitolina e da parte del Consiglio di Amministrazione di ACEA; 

Che il gruppo giuridico ha proceduto alla ridefinizione di alcuni articoli del 
Contratto di Servizio che va inquadrato nell’ambito della vigente concessione relativa al 
servizio pubblico locale, adeguandone i contenuti alle esigenze sopravvenute e alla 
normativa vigente; 

Che il gruppo tecnico ha condotto un’analisi della fornitura in essere, legando 
l’erogazione del servizio richiesto a parametri di mercato che incentivino un risparmio 
energetico con benefici per l’Amministrazione Capitolina, ed ha elaborato una proposta di 
modifica di alcuni articoli del Contratto di Servizio in essere; 

Che, conseguentemente, partendo dall’analisi del Contratto Consip è stato 
rideterminato il canone del servizio; 

Che a conclusione di queste attività di confronto tra le parti, il Direttore Esecutivo, 
con nota con n. EE1883 del 14 dicembre 2010 ha inviato ad ACEA S.p.A. lo schema di 
accordo per l’adeguamento del contratto di servizio da vistare ai fini della condivisione 
dei contenuti da sottoporre all’approvazione dei rispettivi organi deliberanti e che tale 
schema è stato restituito agli Uffici dell’Amministrazione Capitolina, opportunamente 
vistato; 

Che pertanto l’Amministrazione deve determinarsi sulla variante tecnico-economica 
proposta di cui allo schema di accordo, parte integrante del presente provvedimento; 

Che, adottando le modifiche degli articoli di cui sopra, la struttura negoziale 
risponde alle esigenze e all’interesse dell’Amministrazione Committente, e consente un 
risparmio del canone annuale, calcolato sulla consistenza 2009 degli impianti, di circa 
Euro 16 Mln annui, per un totale complessivo stimato per l’intero periodo contrattuale di 
circa Euro 300 Mln; 

Che, in sede di predisposizione della proposta di Bilancio, compatibilmente con la 
disponibilità complessiva delle risorse si terrà conto dell’esigenza di impiegare parte delle 



 3 

economie derivanti dalle modifiche contrattuali sopra descritte, al completamento del 
Piano Luce; 

 
Atteso che in data 16 dicembre 2010 il Dirigente della U.O. Edilizia Sociale 

Impianti – Direzione Edilizia – OIS del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Dirigente                                                                                             F.to: G. Celi”; 
 
Che in data 16 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento S.I.M.U., ha attestato – 

ai sensi dell’art. 25 c. 1, lett. h) e i), del Regolamento sull’ordinamento 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: U. Petroselli; 
 
Che in data 17 dicembre 2010 il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria 

Generale ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso il parere che di seguito si 
riporta integralmente: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

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

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

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto l’articolo 23 bis del Decreto n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, 

così come modificato dalla legge n. 166 del 20 novembre 2009; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

preso atto di quanto espresso in narrativa 

DELIBERA 

di approvare gli aggiornamenti e le integrazioni del Contratto di servizio, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n 3/2007, secondo quanto riportato nello schema di 
accordo allegato del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, a far data 
dal 1° gennaio 2011. 

Gli articoli e gli allegati del Contratto di Servizio di cui alla deliberazione n. 3/2007 sono 
abrogati nelle parti incompatibili con le modifiche di cui alla presente deliberazione con 
la medesima decorrenza di cui al precedente capoverso. 

Il risparmio derivante dalle modifiche approvate è pari a circa Euro 16 Mln annui. 

Con specifiche determinazioni dirigenziali si provvederà all’impegno della spesa, 
necessaria per il pagamento del corrispettivo relativo all’espletamento del servizio, come 
modificato con gli aggiornamenti e le integrazioni dello schema di accordo della presente 
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deliberazione, sui fondi stanziati annualmente sul Bilancio sul C.d.R. 1IL intervento 
U1.08.02.03, articolo 0SIA. 

Per gli anni successivi fino alla scadenza contrattuale, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si provvederà alla prenotazione degli impegni di 
spesa sul corrispondente C.d.R. 1IL per ciascuna annualità. 
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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 
22 dicembre 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 
 
 

 
 

 
 


