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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì due del mese di agosto, alle ore 
16,00, nella Sala dell’Arazzo, 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  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, De Santis, 
Frongia, Gatta, Lemmetti e Montuori.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

Alle ore 16,05 la seduta viene sospesa. 

Alle ore 16,30, alla ripresa dei lavori, sono presenti gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, 
Castiglione, De Santis, Frongia, Gatta, Lemmetti e Montuori.   
L’Assessore Cafarotti assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 153 
Approvazione dello Schema di Convenzione Quadro tra Roma 
Capitale ed il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, 
l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per l'affidamento al Provveditorato stesso delle funzioni di 
Stazione appaltante per la realizzazione di interventi infrastrutturali a 
favore di Roma Capitale. 
Autorizzazione alla sottoscrizione. 

Premesso che:  

� lo Statuto di Roma Capitale favorisce, nell'ambito dei principi organizzativi, la 
promozione e diffusione delle buone pratiche organizzative, amministrative e 
gestionali, anche mediante iniziative di confronto, scambio e condivisione di 
soluzioni ed esperienze con soggetti esterni, pubblici e privati;  

� tra gli obiettivi delineati nelle Linee programmatiche 2016 - 2021 per il Governo 
di Roma Capitale, approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 
agosto 2016, assumono particolare rilievo quelli afferenti il comparto delle opere 
pubbliche, rispetto al quale Roma Capitale intende assicurare una gestione 
trasparente dei procedimenti di gara, ispirata a principi di legalità, economicità ed 



efficienza, anche al fine di restituire centralità alla preminenza dell'interesse 
pubblico;  

� per procedere con la rapidità necessaria e l'efficienza richieste dalla importanza 
delle opere all'affidamento dei lavori, è opportuno attivare tutte le sinergie con le 
Istituzioni operanti, a vario titolo, sul territorio in uno spirito di collaborazione tra 
le varie pubbliche amministrazioni coinvolte, utilizzando le professionalità e le 
competenze presenti ai massimi livelli. 

Considerato che:  

� il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante 
il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" annovera, tra le competenze 
dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, le attività di supporto su 
base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere, 
anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento 
autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi pubblici;  

� la Sindaca, con nota prot. n. RA/1089 dell'8 gennaio 2019, ha chiesto al 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Provveditorato") la 
disponibilità a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante/Centrale di 
Committenza per Roma Capitale, attraverso la sottoscrizione di una Convenzione 
Quadro;  

� che il Provveditore Interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 2/RIS/SEG/PROW 
del 9 gennaio 2019, acquisita al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto in data 10 
gennaio 2019, al n. RA/1496, ha confermato la disponibilità del su richiamato 
Provveditorato ad assumere le funzioni di Stazione Appaltante/Centrale di 
Committenza per i lavori che Roma Capitale riterrà di delegare al Provveditorato 
medesimo.  

Atteso che:  

� ai fini dell'attribuzione al Provveditorato delle funzioni di Stazione 
Appaltante/Centrale di Committenza si rende necessaria la stipula di una apposita 
Convenzione Quadro fra Roma Capitale e il Provveditorato medesimo, quale 
strumento giuridico attraverso il quale disciplinare ogni attività ed i correlati 
rapporti, inclusi gli impegni finanziari che potranno derivare dalle attività 
espletate;  

� con nota prot. n. RA/2019/15713 dell'11 marzo 2019 Roma Capitale, a seguito di 
intervenute interlocuzioni con il Provveditore, ha trasmesso al predetto uno 
schema di Convenzione Quadro disciplinante i rapporti tra il Provveditorato, in 
qualità di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza, e Roma Capitale al fine 
di pervenire ad un testo condiviso della Convenzione stessa.  

Preso atto che:  

� che il Provveditore Interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. U.0010399 del 15 
marzo 2019, acquisita, in pari data, al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto con il n. 
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RA/2019/17193, ha manifestato la propria condivisione in ordine ai contenuti 
dello schema della Convenzione Quadro in argomento. 

Visti: 

� lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

� Le Linee di Programmatiche 2016 - 2021 per il Governo di Roma Capitale, 
approvate con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;  

� il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  

� Il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72;  

� Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, in vigore dal 25 maggio 2018.  

� lo schema di Convenzione Quadro, allegato al presente atto, che si compone di n. 
12 articoli.  

Atteso che in data 15 aprile 2019 il Vice Direttore Generale -Area Tematica Servizi al 
Territorio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.  

Il Vice Direttore Generale     F.to R. Botta  

Atteso che, in data 15 aprile 2019 il Direttore Generale ha attestato – ai sensi dell’art. 30, 
comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 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 della struttura e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore Generale      F.to: F. Giampaoletti 

Atteso che in data 11 luglio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto."  

Il Ragioniere Generale     F.to: A. Guiducci  

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 Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267;  

tutto ciò premesso e considerato 

LA GIUNTA CAPITOLINA 
Delibera

1) di approvare lo Schema di Convenzione Quadro, allegato al presente atto, di cui 
forma parte integrante e sostanziale, tra Roma Capitale e il Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, per l'affidamento al Provveditorato stesso delle 
funzioni di Stazione Appaltante/Centrale di Committenza, ai fini della 
realizzazione di interventi infrastrutturali a favore di Roma Capitale che 

3



quest'ultima individuerà, di volta in volta, nell'ambito dei propri strumenti generali 
di pianificazione e programmazione; 

2) di stabilire che Roma Capitale possa affidare, con provvedimento motivato che 
indichi altresì la copertura finanziaria degli oneri di cui all'art. 5 della 
convenzione, al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, 
l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in relazione 
alle contingenti esigenze dell'Amministrazione, compiti e funzioni correlate a tutte 
ovvero solo ad alcune delle fasi in cui si articolano le procedure di gara 
(progettazione, scelta del contraente, aggiudicazione e collaudo).  

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Provveditorato può:  

� assumere le funzioni di Stazione Appaltante e nominare il RUP; 

� procedere alla stipula dei contratti; 

� svolgere le attività tecnico-amministrative di progettista, direzione dei 
lavori, direzione operativa di ispezione dei cantieri, coordinamento per la 
sicurezza, collaudo, ecc); 

� procedere alla redazione di progetti esecutivi e/o definitivi; 

� procedere all'affidamento dei lavori.  

3) di autorizzare il Vice Direttore Generale - Area Tematica Servizi al Territorio alla 
sottoscrizione della su richiamata Convenzione Quadro nonché all'adozione degli 
atti amministrativi che si renderanno necessari.  

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.  
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata 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 - C. Cafarotti  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
G. Viggiano
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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 10 agosto 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 agosto 2019.

Lì, 9 agosto 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 20 agosto 2019. 

Lì, 21 agosto 2019  SEGRETARIATO GENERALE 
               Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino  
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