
 

 

Protocollo RC n. 13552/15 


ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 MAGGIO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì diciannove del mese di maggio, alle 

ore 13,55, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 SABELLA ALFONSO.................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Improta, Leonori, Marinelli, Marino, 

Masini, Pucci e Scozzese. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Sabella entra nell’Aula. 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 165 
 
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° aprile 2015 - 31 dicembre 2015.  

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

culturale e turistico nonché di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale 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 individuata 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 
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dalla stessa Roma Capitale e per renderli coerenti con le allora 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 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; 

Che, con parere AS567/2009 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha 
ritenuto che le attività affidate a Zètema Progetto Cultura S.r.l. abbiano natura strumentale 
rispetto ai bisogni dell’Amministrazione Locale e non siano riconducibili alla categoria 
dei servizi pubblici locali; 

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, nel rispetto dell’art. 3-bis del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, espressamente 
richiamato dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 88/2013 di approvazione del 
Bilancio previsionale 2013 e pluriennale per gli anni 2014 e 2015, le Amministrazioni 
pubbliche – a 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, con deliberazione n. 382 del 30 dicembre 2014, la Giunta Capitolina, anche in 
attuazione delle disposizioni normative finalizzate alla riduzione e al contenimento della 
spesa delle PP.AA., 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, con riferimento al Dipartimento Cultura, con deliberazione n. 188 del 
27 giugno 2014, la Giunta Capitolina autorizzava il prolungamento, per il periodo 
1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, della gestione in capo a Zètema Progetto Cultura S.r.l. 
del “Sistema della Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea”; istituito con 
precedente D.G.C. n. 177 del 19 giugno 2012, sulla base di un piano economico che 
prevedeva una riduzione del 20% circa, in linea con le riduzioni applicate, per l’anno 
2014, al Contratto di affidamento di servizi allora in essere tra Roma Capitale e Zètema 
Progetto Cultura S.r.l.; 
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Che, di conseguenza, in data 18 luglio 2014, veniva sottoscritto dalle parti il nuovo 
contratto, regolarmente registrato, con scadenza al 30 giugno 2015 per la gestione del 
Sistema, composto dai seguenti spazi: 

1. le ex Scuderie della Casa dei Teatri – Villino Corsini; 
2. il Teatro di Villa Torlonia; 
3. il Teatro Biblioteca Quarticciolo; 
4. il Teatro di Tor Bella Monaca; 
5. il Teatro del Lido; 
6. il Teatro del Centro Culturale Elsa Morante; 

Che l’Assessore alle Politiche Culturali e Turismo ha rappresentato l’esigenza di 
estrapolare, a decorrere dal 1° luglio 2015, il teatro di Villa Torlonia dal Sistema, per 
demandarne – viste le particolari caratteristiche strutturali, soggette a vincoli di tutela e 
conservazione e la delicatezza del luogo – le scelte di programmazione al Dipartimento 
Cultura e la gestione dei servizi strumentali a Zètema, nell’ambito del Contratto di 
affidamento di servizi nel settore cultura; 

Che il Teatro di Villa Torlonia acquisirà le funzioni e la progettualità sino ad ora 
svolte dalla “Casa dei Teatri” di Villino Corsini sito in Villa Pamphili (incontri, 
performance, presentazioni di libri e video, festival di video-teatro e video-danza, 
convegni e mostre dedicati alla scena contemporanea e del Novecento del Teatro e della 
danza) mentre gli spazi siti al piano terra di Villino Corsini saranno destinati al supporto 
delle attività programmate dal Teatro Scuderie; 

Che, alla luce dei risultati positivi conseguiti nel periodo di sperimentazione, che 
hanno evidenziato un netto miglioramento delle performance rese dai vari spazi coinvolti 
e alla luce dell’analisi di precisi indicatori – quali il numero delle iniziative, delle 
repliche, degli spettatori, nonché in vista dell’approssimarsi della scadenza al 30 giugno 
2015 dell’affidamento a Zètema della gestione del Sistema, è stata valutata positivamente 
la opportunità di far confluire, in un’ottica di maggiore organicità, all’interno del 
contratto di affidamento di servizi con Zètema anche i servizi strumentali alla gestione del 
suddetto sistema già oggetto del contratto sottoscritto in data 18 luglio 2014; 

Che, inoltre, in vista dell’approssimarsi della scadenza degli affidamenti agli attuali 
gestori della programmazione dei diversi spazi, si ritiene opportuno demandare al 
Dipartimento Cultura il compito di individuare, attraverso l’indizione di appositi avvisi 
pubblici i soggetti deputati alla progettazione e realizzazione della programmazione e alla 
fornitura dei servizi ad essa connessi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di 
biglietteria, servizi di pulizia, servizi tecnici di palcoscenico, ecc.) per ciascuno spazio per 
le prossime stagioni 2015/2016 e 2016/2017 oltre alla figura di un coordinatore, sulla 
base di nuovi indirizzi che saranno dettati dalla Giunta Capitolina; 

Che Roma Capitale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 16, comma 1, del 
D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 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; 
– piani 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 
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un’effettiva valutazione in merito alla coerenza tra le finalità perseguite dal Comune e la 
mission di tali strutture, ... sia ad un’attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di 
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 Comunale”; 

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 nelle more del completamento dell’attività di due diligence, in un’ottica di 
riduzione delle spese conseguite attraverso una razionalizzazione delle attività, 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 S.r.l., al fine di addivenire alla stesura di un Contratto di affidamento di 
servizi a decorrere dal 1° aprile 2015 e fino al 31 dicembre 2015; 

Che la proposta di nuovo contratto risulta coerente con gli indirizzi e le risorse 
stanziate dall’Assemblea Capitolina, con propria deliberazione n. 16 del 27 marzo 2015 in 
sede di approvazione del “Bilancio previsione annuale 2015, Bilancio pluriennale 2015-
2017, Relazione previsionale e programmatica, Piano degli investimenti 2015-2017”; 

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 Sovraintendenza, degli 
interventi di supporto alla valorizzazione e conservazione dei siti archeo-
monumentali e del patrimonio storico-artistico e documentale di pertinenza della 
Sovraintendenza Capitolina; 

– gestione di attività e servizi negli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento 
Cultura e dei servizi strumentali alla gestione della Rete “Teatri in Comune” dal 
1° luglio 2015, nonché organizzazione e gestione di eventi; 

– gestione, per conto del Dipartimento promozione del Turismo e della moda, del 
Sistema di Informazione Turistico Culturale (SIT) multicanale articolato in Punti di 
Informazione in città, “contact center 060608” (servizio condiviso con il 
Dipartimento Cultura e la Sovrintendenza Capitolina) comunicazione web attraverso 
il sito www.turismoroma.it e attività diverse di accoglienza e promozione; 

– attività strumentali volte alla gestione di attività e servizi del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, gestione del Servizio 
Incontragiovani e delle ludoteche di Villa Borghese e Villa Torlonia; 

– 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 conto del Gabinetto del Sindaco, con riferimento a 
manifestazioni ed eventi dallo stesso promosse o coordinate, con una valenza di 
interesse di carattere cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o rilevanza, 
sociale, culturale o turistica; 
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– attività e servizi e supporto alla gestione di progetti per il Dipartimento per la 
Riqualificazione delle Periferie, e per la gestione e sviluppo della rete dei centri 
culturali nelle periferie; 

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 C); 

Che si ritiene necessario riportare nel testo contrattuale l’impegno da parte della 
Società ad attenersi alle misure dì 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, pertanto, occorre approvare il Contratto di affidamento di servizi, come 
concordato tra le parti, per il periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015 fatta eccezione 
per la parte regolante i rapporti tra Dipartimento Promozione, Sviluppo e Riqualificazione 
delle Periferie e Zètema, la cui durata è limitata al periodo 1° aprile 2015 – 30 giugno 
2015; 

Che occorre, infine, approvare i corrispettivi a carico dell’Amministrazione 
Capitolina, dichiarati congrui quali fabbisogni finanziari di competenza delle diverse 
strutture interessate dal contratto, secondo i piani economici allegati, sintetizzato come 
segue: 
 
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 

Importo complessivo previsto per l’anno 2015: Euro 29.620.888,61 Importo complessivo 
previsto per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015: Euro 22.428.388,60 di cui: 

– Euro 12.379.652, 90 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972; 
– Euro 10.048.735,70 comprensivo di I.V.A. al 22%. 
 
DIPARTIMENTO CULTURA 

Importo complessivo previsto per l’anno 2015: Euro 2.522.285,05. 
Importo complessivo previsto per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015: 
Euro 2.060.343,91 di cui: 

– Euro 256.967,17 esenti I.V.A. ex art. 10 n. 22 D.P.R. n. 633/1972, per le prestazioni 
proprie di archivi e biblioteche; 

– Euro 1.803.376,73 comprensivo di I.V.A. al 22%, per le prestazioni di supporto al 
Dipartimento. 

 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA  

Importo complessivo previsto per l’anno 2015: Euro 3.500.000,01 

– Euro 2.625.000,00 comprensivo di I.V.A. al 22%, per il periodo 1° aprile – 
31 dicembre 2015, per le attività di informazione e comunicazione turistica. 

 
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE 

Importo complessivo previsto per l’anno 2015: Euro 316.107,24 

– Euro 246.687,99 comprensivo di I.V.A. al 22% per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 
2015. 
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DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI 
OPPORTUNITA’  

Importo complessivo previsto per l’anno 2015: Euro 1.150.109,23 

– Euro 688.083,66 comprensivo di I.V.A. al 22% per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 
2015. 

 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE 
PERIFERIE  

Importo complessivo previsto per l’anno 2015: Euro 125.000,00 

– Euro 62.500,00 comprensivo di I.V.A. al 22% per il periodo 1° aprile – 30 giugno 
2015. 

 
GABINETTO DEL SINDACO 

Importo complessivo previsto per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2015 è pari ad 
Euro 100.084,41; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 s.m.i.;  
Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 223; 
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
Visto il vigente Statuto 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 di Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011; 
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, 

n. 125;  
Viste le deliberazioni della Giunta Capitolina n. 18/2014 e n. 20/2014; 
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 194 del 3 luglio 2014; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 382 del 30 dicembre 2014;  
Vista la Direttiva della Giunta Capitolina nella seduta del 20 gennaio 2015 in 

materia di appalti e contratti; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 20 febbraio 2015; 
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina 27 febbraio 2015, n. 40;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina 6 marzo 2015, n. 58;  
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina 6 marzo 2015 n. 64; 
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015; 
 
Atteso che in data 15 maggio 2015 il Sovraintendente 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 15 maggio 2015 il Sovrintendente Capitolino ha attestato, ai 

sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 
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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”; 
 
Atteso che in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Cultura 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. Padolecchia”; 
 
Preso atto che in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Cultura ha 

attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 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; 
 
Atteso che in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Promozione del 

Turismo e della Moda 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: S. Sari”; 
 
Preso atto che in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Promozione del 

Turismo e della Moda ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento 
sull’Ordinamento 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: S. Sari; 
 
Atteso che in data 14 maggio 2015 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: R. Fattori”; 
 
Preso atto che in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Comunicazione 

ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 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 
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore         F.to: R. Fattori; 
 
Atteso che in data 14 maggio 2015 il Direttore della Direzione Servizi per 

l’Adolescenza i Giovani e le Pari Opportunità 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 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 
lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 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: M. Turchi; 
 
Atteso che in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Promozione, 

Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie 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: M. Martinelli”; 
 
Preso atto che in data 14 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Promozione, 

Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie ha attestato, ai sensi dell’art. 28 c. 1 lett. i) e j) 
del Regolamento sull’Ordinamento 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: M. Martinelli; 
 
Atteso che in data 15 maggio 2015 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. 
18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto, tenuto conto del parere favorevole di 
regolarità tecnica e della coerenza con i documenti di programmazione espressi dai 
competenti Uffici Capitolini.  

Ai fini della salvaguardia degli equilibri complessivi di Bilancio dell’Ente, in 
applicazione della disciplina di cui all’articolo 147-quinques del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, e in coerenza con gli interventi previsti dal Piano di rientro approvato con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014, si prende atto delle indicazioni espresse 
nel presente provvedimento, avuto riguardo alle entità delle risorse assegnate da Roma 
Capitale per l’anno 2015. 

Il Ragioniere Generale            F.to: S. Fermante”; 
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Atteso 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 

per le motivazioni esposte in narrativa 

DELIBERA 

1) di approvare il Contratto di affidamento di servizi nel settore cultura, per il periodo 
1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015, tra Roma Capitale, nelle sue diverse articolazioni 
organizzative – fatta eccezione per la parte riguardante il Dipartimento Promozione, 
Sviluppo e Riqualificazione delle Periferie, la cui durata è limitata al periodo 
1° aprile 2015 – 30 giugno 2015 – e Zètema Progetto Cultura S.r.l., 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 Sovraintendenza, degli 
interventi di supporto alla valorizzazione e conservazione dei siti archeo-
monumentali e del patrimonio storico-artistico e documentale di pertinenza della 
Sovraintendenza Capitolina; 

– gestione di attività e servizi negli spazi culturali di pertinenza del Dipartimento 
Cultura e dei servizi strumentali alla gestione della Rete “Teatri in Comune” dal 
1° luglio 2015, nonché organizzazione e gestione di eventi; 

– gestione, per conto del Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda, del 
Sistema di Informazione Turistico Culturale (SIT) multicanale articolato in Punti 
di Informazione in città, “contact center 060608” (servizio condiviso con il 
Dipartimento Cultura e la Sovrintendenza Capitolina) comunicazione web 
attraverso il sito www.turismoroma.it e attività diverse di accoglienza e 
promozione; 

– attività strumentali volte alla gestione di attività e servizi del Dipartimento 
Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, gestione del Servizio 
Incontragiovani e delle ludoteche di Villa Borghese e Villa Torlonia; 

– 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 conto del Gabinetto del Sindaco, con riferimento 
a manifestazioni ed eventi dallo stesso promosse o coordinate, con una valenza 
di interesse di carattere cittadino o nazionale in relazione alla dimensione o 
rilevanza, sociale, culturale o turistica; 

– attività e servizi e supporto alla gestione di progetti per il Dipartimento per la 
Riqualificazione delle Periferie, e per la gestione e sviluppo della rete dei centri 
culturali nelle periferie. 

Oltre alle suindicate prestazioni, dettagliate negli allegati al presente contratto, 
l’Amministrazione potrà affidare a Zètema Progetto Cultura S.r.l., tutte le attività 
strumentali volte alla valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, 
culturale e alla promozione turistica, per le quali si ritenga utile avvalersi delle 
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competenze tecniche, progettuali e organizzative maturate dalla Società, secondo 
le modalità previste nell’art. 4 del contratto allegato; 

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 allegati al contratto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare i corrispettivi a carico dell’Amministrazione Capitolina, per l’importo 
complessivo di Euro 37.334.474,55 (I.V.A. inclusa e comprensivo degli importi 
riferiti al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2015 di cui alla proroga autorizzata con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 382/2014) di cui Euro 28.211.088,57 per il 
periodo aprile-dicembre 2015, secondo i piani economici allegati, come di seguito 
indicato: 

 
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 

Anno 2015 (aprile-dicembre) 

– la spesa di Euro 10.048.735,70 (Euro 8.236.668,61 + 1.812.067,09 I.V.A. al 22%) 
grava sulla la Pos. Fin. U1.03.0MCR del Centro di Costo 0MM del Bilancio 2015; 

– la spesa di Euro 12.379.652,90 I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 n. 22 D.P.R. 
n. 633/1972 grava la Pos. Fin. U1.03.0MCR del Centro di Costo 0MM del 
Bilancio 2015. 

 
DIPARTIMENTO CULTURA 

Anno 2015 (aprile-dicembre) 

– la spesa di Euro 2.060.343,91 (Euro 1.735.144,82 + Euro 325.199,08 I.V.A. al 22%) 
grava come segue: 

per Euro 16.153,17 (Euro 13.240,31 + Euro 2.912,87 I.V.A al 22%) la Pos. Fin. 
U1.03.01GSC del Centro di Costo 1MM del Bilancio 2015; 
per Euro 1.787.223,57 (Euro 1.464.937,36 + Euro 322.286,21 I.V.A. al 22%) la Pos. 
Fin. U1.03.01 GSC del Centro di Costo 0AC del Bilancio 2015; 

– la spesa di Euro 256.967,17 I.V.A. esente ai sensi dell’art. 10 n. 22 D.P.R. 
n. 633/1972 grava la Pos. Fin. U1.03.01GSC del Centro di Costo 0AC del Bilancio 
2015. 

 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DEL TURISMO E DELLA MODA 

Anno 2015 (aprile-dicembre) 

– la spesa di Euro 2.625.000,00 (Euro 2.151.639,34 + I.V.A. 473.360,66 I.V.A. al 22%) 
grava la Pos. Fin. U1.03.0MCS del Centro di Costo 0TT del Bilancio 2015. 

 
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE 

Anno 2015 (aprile-dicembre) 

– la spesa di Euro 246.687,99 (Euro 202.203,27 + Euro 44.484,72 I.V.A. al 22%) grava 
come segue: 

per Euro 208.257,66 (Euro 170.703,00 + Euro 37.554,66 I.V.A. al 22%) la Pos. Fin. 
U1.03.1CAL del Centro di Costo 1CO del Bilancio 2015; 
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per Euro 38.430,33 (Euro 31.500,27 + Euro 6.930,06 I.V.A. al 22%) la Pos. Fin. 
U1.03.0SDR del Centro di Costo 001 del Bilancio 2015 (fondi messi a disposizione 
del Gabinetto del Sindaco con nota prot. n. RA/27045 del 15 aprile 2015). 

 
DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI, GIOVANI E PARI 
OPPORTUNITA’ 

Anno 2015 (aprile-dicembre) 

– la spesa di Euro 688.083,66 (Euro 564.003,00 + Euro 124.080,66 I.V.A. al 22%) 
grava sulla Pos. Fin. U1.03.0SR1 del Centro di Costo 0PG del Bilancio 2015. 

 
DIPARTIMENTO PROMOZIONE, SVILUPPO E RIQUALIFICAZIONE DELLE 
PERIFERIE 

Anno 2015 (aprile-giugno) 

– la spesa di Euro 62.500,00 (Euro 51.229,51 + Euro 11.270,49 I.V.A. al 22% ) grava 
la Pos. Fin. U1.03AGSC del Centro di Costo 1PZ del Bilancio 2015. 

 
GABINETTO DEL SINDACO 

Anno 2015 (aprile-dicembre 2015) 

– la spesa di Euro 100.084,41 (Euro 82.036,41 + Euro 18.048,01 I.V.A. al 22%) grava 
la Pos. Fin. U1.03.02ME del Centro di Costo 0O1 del Bilancio 2015. 

All’impegno dei fondi necessari alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per l’intera 
durata del contratto si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali a cura delle 
strutture competenti. 
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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 
L. Nieri 

 
 
 
 

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 dalla Giunta Capitolina nella seduta del 

19 maggio 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 

 
 

 
 


