
 

Protocollo RC n. 26022/18  
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di ottobre, alle 
ore 17,55, nella Sala delle Bandiere, 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 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Gatta, Lemmetti,  Meleo, Montanari 
e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto la seduta viene sospesa. 
Alla ripresa dei lavori sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Gatta, 
Lemmetti,  Meleo, Montanari e Montuori. 
 (O M I S S I S) 

Deliberazione n.193  
Approvazione dello schema di Contratto di Servizio con la Società 
Risorse per Roma S.p.A. avente ad oggetto lo svolgimento delle attività 
di carattere tecnico-amministrativo di supporto e dei servizi di 
portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale, 
a favore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, 
del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, del Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, della Ragioneria 
Generale, del Municipio Roma X e del Dipartimento per la 
Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza con 
decorrenza dal 1.04.2018 al 31.12.2020. 

Premesso che: 

con Deliberazione n. 56 del 6.03.1995, il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione 
di una Società per Azioni di diritto comune denominata “Risorse per Roma – R.p.R. S.p.A.” 
la cui denominazione è stata successivamente mutata, giusta Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 77 del 15 Dicembre 2011, in “Risorse per Roma Spa”; 

la Società si occupa dell’erogazione di servizi strumentali concernenti l’assistenza ed il 
supporto all’Amministrazione Capitolina nelle attività di pianificazione, progettazione e 
trasformazione urbana e territoriale, valutazione ed alienazione del patrimonio immobiliare 
e supporto nella gestione del patrimonio edilizio; 



Considerato che:

l’attività svolta dalla società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali di Roma Capitale e rientra nel perimetro definito dall’art. 4 del D.Lgs. 
19.08.2016 n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

Preso atto che:

con Deliberazione n. 53 del 28.09.2017, l’Assemblea Capitolina ha approvato la revisione 
straordinaria delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello, ai sensi 
dell’art. 24 del citato D.Lgs. n. 175/2016;

in tale sede è stato, tra l’altro, deliberato il mantenimento della partecipazione in Risorse 
per Roma S.p.A.”, prevedendone la razionalizzazione, attraverso un’azione di 
contenimento dei costi di funzionamento, finalizzata a una riorganizzazione delle attività 
svolte e al miglioramento dell’efficienza gestionale;

Rilevato che:

le attività di “Risorse per Roma S.p.A.”, in esecuzione della Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 300 del 28.12.2017, sono state - da ultimo - definite con contratto di servizio 
per il periodo 1.05.2017- 31.03.2018, come segue:

- attività di supporto tecnico-amministrativo nei confronti del Dipartimento 
Programmazione ed Attuazione Urbanistica, della Ragioneria Generale, del Dipartimento 
Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione, del Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana e del Municipio Roma X;

- attività di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale acquisite 
con modalità centralizzata dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale 
unica Beni e Servizi;

rilevato altresì che:

le attività rese dalla Società a decorrere dal 1.04.2018, indispensabili per i sopra indicati 
Dipartimenti per assicurare la continuità di prestazioni strettamente necessarie, sono state 
svolte in continuità con le prestazioni di cui alla predetta deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 300 del 28.12.2017;

considerato altresì che:

l’attività prestazionale di Risorse per Roma S.p.A. rappresenta in ogni caso un essenziale 
ed imprescindibile supporto, in ragione del quale è necessaria la predisposizione del nuovo 
contratto di servizio, di valenza pluriennale, che si basa sulle disposizioni e finalità della 
predetta Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 53 del 2017 per cui, assicurata la 
continuità, le prestazioni vengono improntate, a seguito della riorganizzazione delle 
attività, allo sviluppo di maggiori margini di efficienza, con conseguente miglioramento 
della gestione e contenimento della spesa;

il contratto di servizio pluriennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di Roma Capitale, 
strutturati ed organizzati al fine di essere tradotti in attività configurate in progetti 
compiutamente misurabili, è stato redatto in maniera tale che venga assicurata la massima 
qualità ed efficienza e miglioramento delle attività oggetto delle prestazioni, determinando 
una progressiva riduzione dei costi;

in relazione all’anno 2018 i costi si sono ridotti rispetto a quanto stabilito dalla 
deliberazione di giunta capitolina n. 300/2017 per gli effetti della riorganizzazione 
effettuata;
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per quanto attiene ai successivi anni 2019 e 2020, così come previsto dalla Deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 53 del 28.09.2017, l’analisi effettuata dalla Società ed avviata 
su impulso dell’Amministrazione, e non ancora ultimata, in merito alla gestione operativa 
e ai costi di funzionamento, comprensiva sia dell’evoluzione dei costi del personale che 
della riorganizzazione delle attività svolte, ha determinato una riduzione di tali costi così 
come qui di seguito rappresentato:

pertanto la riduzione del corrispettivo rispettivamente per l’anno 2019 ammonta ad euro 
449.347,13, mentre per l’anno 2020 ammonta ad euro 635.697,40 per una riduzione 
complessiva che ammonta ad euro 1.085.044,54;

l’affidamento riguarda non solo attività continuative in linea con i contenuti delineati dai 
precedenti contratti, per le quali comunque le prestazioni sono state attualizzate, ma anche 
numerose nuove attività che, considerata la valenza pluriennale del contratto, perseguono 
gli obiettivi dell’Amministrazione, al contempo garantendo un efficientamento delle 
attività medesime;

l’attività di analisi della gestione societaria, che comunque si protrarrà fino a completa 
attuazione - così come disciplinato dalla predetta Deliberazione n.53/2018 entro il 
31.05.2021 - comporta altresì un miglioramento dell’attività gestionale, riscontrabile nella 
configurazione delle fattispecie contrattuali individuate nei Disciplinari oggetto del 
Contratto, nella valorizzazione del prodotto reso, nonché nella previsione di ulteriori nuove 
attività;

i Direttori dei Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica, Patrimonio e 
Politiche Abitative, Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, della Ragioneria 
Generale, del Municipio Roma X hanno sottoscritto la propria relazione di congruità ai
sensi dell’art. 192 comma 2 D. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così come il Direttore del 
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza;

pertanto, per le motivazioni esplicitate, si ritiene di disporre l’affidamento alla società 
Risorse per Roma S.p.A. delle attività di supporto tecnico-amministrativo e dei servizi di 
portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale per il periodo dal 
1.04.2018 al 31.12.2020;

tutte le prestazioni svolte dalla Società sono sottoposte al controllo ed al monitoraggio di 
Roma Capitale che, attraverso le Strutture competenti, esercita il c.d. controllo analogo, ai 
sensi della normativa vigente e coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Giunta 
Capitolina con Deliberazione G.C. n. 396/2013; 

è stato redatto il Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
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con riferimento alle Strutture coinvolte nel Contratto di Servizio, in relazione ai rispettivi 
fabbisogni, sono previsti i seguenti stanziamenti sul Bilancio:

per le attività di supporto gestionali e di programmazione e pianificazione del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica:

Anno 2018: periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 20.797.681,77 
comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2019: € 27.408.151,31 comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2020: € 27.280.118,97 comprensivi di  IVA al 22%

per le attività di supporto al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative:

Anno 2018: periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 6.222.000,00 
comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2019: € 8.199.640,68 comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2020: €.8.161.337,51 comprensivi di  IVA al 22%

per le attività di supporto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana:

Anno 2018: periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 2.000.000,00 
comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2019: € 2.621.975,06 comprensivi di  IVA al 22% e CNPAIA

Anno 2020: € 2.609.726,97 comprensivi di  IVA al 22% e CNPAIA

per le attività di supporto alla Ragioneria Generale:

Anno 2018: periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 211.624,47 
comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2019: € 278.888,55 comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2020: € 277.585,78 comprensivi di  IVA al 22%

per le attività di supporto al Municipio Roma X :

Anno 2018: periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 1.025.000,00 
comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2019: € 1.383.738,78 comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2020: € 1.377.274,89 comprensivi di  IVA al 22%

per le attività di supporto al Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa –
centrale unica di Committenza :

Anno 2018: periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 1.919.643,65 
comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2019: € 2.559.524,86 comprensivi di  IVA al 22%

Anno 2020: € 2.559.524,86 comprensivi di  IVA al 22%

sono allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sub A):

1. Contratto di Servizio – Disposizioni Generali per il servizio di supporto tecnico-
amministrativo alle attività di gestione

2. Disciplinare tecnico del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
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3. Disciplinare tecnico del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative

4. Disciplinare tecnico del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana

5. Disciplinare tecnico della Ragioneria Generale

6. Disciplinare tecnico del Municipio Roma X

7. Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

sono altresì allegati sub B) per il servizio di portierato e accoglienza:

1. Disciplinare Tecnico 

2. Elenco delle strutture interessate 

3. Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

il valore del Contratto di Servizio per l’anno 2018 ammonta complessivamente ad € 
42.901.266,52 comprensivi di I.V.A. al 22%, per l’anno 2019 è pari ad euro 42.451.919,39 
e per l’anno 2020 è pari a € 42.265.569,12 IVA inclusa;

con nota prot. 4894 del 22/10/2018 la Società ha trasmesso il contratto ed i disciplinari, 
manifestando l’accettazione degli stessi;

visto:

la Relazione di Congruità prot. n. QI/174599 del 24/10/2018 sull’affidamento alla Società 
in house Risorse per Roma S.p.A. dei servizi di supporto tecnico-amministrativo redatta ai 
sensi dell’art. 192, comma 2 del D.lgs.50/2016, esibita in atti;

la Relazione di Congruità prot. n. SU/12753 sull’affidamento alla Società in house Risorse 
per Roma S.p.A. del servizio di accoglienza e portierato redatta ai sensi dell’art. 192, 
comma 2 del D.lgs.50/2016, esibita in atti;

atteso che:

in data 24.10.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs.vo 
267/2000;

Il Direttore F.to F. Giampaoletti

in data 24.10.2018 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma 
Capitale ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lett i) e j) del regolamento 
uffici e 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 dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore F.to F. Giampaoletti

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs.vo 
267/2000;

Il Direttore F.to  C. Esposito

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 
ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lett i) e j) del regolamento uffici 
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e 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 dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to  C. Esposito

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs.vo 267/2000;

Il Direttore F.to A. Barletta

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha 
attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lett i) e j) del regolamento uffici e 
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 dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to A. Barletta

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs.vo 
267/2000;

Il Direttore F.to  F. Pacciani

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lett i) e j) del regolamento 
uffici e 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 dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to  F. Pacciani

in data 24.10.2018.il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs.vo 267/2000;

Il Ragioniere Generale F.to L. Botteghi

in data 24.10.2018 il Ragioniere Generale ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, 
comma 1, lett i) e j) del regolamento uffici e 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 dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta.

Il Ragioniere Generale F.to L. Botteghi

in data 24.10.2018 il Direttore del Municipio Roma X ha espresso parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., D.Lgs.vo 267/2000;

Il Direttore F.to N. De Bernardini
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in data 24.10.2018 il Direttore del Municipio Roma X ha attestato ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 30, comma 1, lett i) e j) del regolamento uffici e 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 dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta.

Il Direttore F.to N. De Bernardini

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica di Committenza ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del T.U.E.L., D.Lgs.vo 267/2000.

Il Direttore F.to C. Cirillo

in data 24.10.2018 il Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica di Committenza ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, 
lett i) e j) del regolamento uffici e 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 dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to C. Cirillo

sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale la funzione di 
assistenza tecnico – amministrativa di cui all’art. 97, c.2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 
n. 267/2000.

La Giunta Capitolina

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa:

1) di approvare lo schema di Contratto di Servizio – Disposizioni Generali di cui 
all’allegato A1), parte integrante e sostanziale del presente atto, con la Società 
Risorse per Roma S.p.A. (P.Iva e C.F. 04906911005), relativo all’affidamento del 
servizio di supporto tecnico-amministrativo nonché del servizio di portierato e 
accoglienza presso beni immobili in uso o di proprietà capitolina per il periodo 
1.04.2018 – 31.12.2020, corredato dai seguenti allegati:

A2    Disciplinare Tecnico del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

A3 Disciplinare Tecnico del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
A4    Disciplinare Tecnico del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

A5 Disciplinare Tecnico della Ragioneria Generale

A6 Disciplinare Tecnico del Municipio Roma X

A7 Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

B1    Disciplinare Tecnico del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale 
Unica di Committenza

B2  Elenco strutture a favore delle quali Risorse per Roma S.p.A. fornirà il servizio di 
portierato e  accoglienza

B3    Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
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2) di autorizzare i responsabili del Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica, Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Ragioneria Generale, Municipio Roma X e 
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di 
Committenza (quest’ultimo per conto dei Dirigenti responsabili delle Strutture 
Capitoline di cui all’allegato B2) a sottoscrivere il Contratto di Servizio di cui 
all’allegato A1, nonché i suoi allegati sopra riportati, ognuno per quanto di propria 
competenza;

3) di dare mandato al Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, di concerto 
con tutte le strutture firmatarie del contratto, di proseguire una penetrante attività di
analisi e studio dei principali indicatori economici e finanziari, al fine di portare a 
compimento le azioni tese al miglioramento dell’efficienza, con particolare 
riguardo all’impiego ed ai costi del personale con espressa richiesta di produrre alla 
data del 28/02/2019 un primo report di aggiornamento. Detta attività assumerà, nel 
prosieguo contrattuale, cadenza semestrale;

4) di dare atto che, per le attività di supporto per il periodo 1.04.2018 – 31.12.2020, la 
spesa sui Centri di Costo è la seguente:

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica:
corrispettivo per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 
20.797.681,77 di cui € 3.750.401,62 per IVA al 22% soggetta agli adempimenti di 
cui all'art.17 ter D.P.R. 633/1972 "Split payment” da impegnare: 
per Euro 9.244.462,05 sul C.d.R. 2 GT Bilancio 2018 – Intervento 
U1.03.02.15.999.2RPR;
per Euro 11.553.219,72 sul C.d.R. 5 GT Bilancio 2018 – Intervento 
U1.03.02.15.999 2RPR;
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 pari ad € 27.408.151,31 
comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
per Euro 12.388.651,31 sul C.d.R. 2 GT Bilancio 2019 – Intervento 
U1.03.02.15.999.2RPR;
per Euro 15.019.500,00. sul C.d.R. 5 GT Bilancio 2019 – Intervento 
U1.03.02.15.999 2RPR
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 pari ad € 27.280.118,97 
comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
per Euro 12.260.618,97 sul C.d.R. 2 GT Bilancio 2020 – Intervento 
U1.03.02.15.999.2RPR;
per Euro 15.019.500,00 sul C.d.R. 5 GT Bilancio 2020 – Intervento 
U1.03.02.15.999 2RPR

Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative:
corrispettivo per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 
6.222.000,00 di cui € 1.122.000,00 per IVA al 22% soggetta agli adempimenti di 
cui all'art.17 ter D.P.R. 633/1972 "Split payment da impegnare:
per € 6.222.000,00 sul C.d.R. 1DP Bilancio 2018 - Intervento U1.03.02.15.999 
0RPR;
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 pari ad € 8.199.640,68
comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
per € 8.199.640,68 sul C.d.R. 1DP Bilancio 2019 - Intervento U1.03.02.15.999 
0RPR;
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 pari ad € 8.161.337.51 di 
cui €1.496.000,00 comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
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per € 8.161.337.51 sul C.d.R. 1DP Bilancio 2020 - Intervento U1.03.02.15.999 
0RPR;

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana un corrispettivo per 
il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 2.000.000,00 comprensivi 
di IVA al 22% e CNPAIA al 4% da impegnare: 
per € 2.000.000,00 sul CdR 0TC Bilancio 2018 - Intervento U1.03.02.15.999.2RPR,
Fondi ordinari;
per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 per € 2.621.975,06 sul CdR 0TC 
Bilancio 2019 – Intervento U1.03.02.15.999.2RPR, Fondi ordinari;
per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 per € 2.609.726,97 sul CdR 0TC 
Bilancio 2020 – Intervento U1.03.02.15.999.2RPR, Fondi ordinari;

Ragioneria Generale:
corrispettivo per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 
211.624,47 di cui €38.161,79 per IVA al 22% soggetta agli adempimenti di cui 
all'art.17 ter D.P.R. 633/1972 "Split payment da impegnare:
per €211.624,47 sul CdR 0RG Bilancio 2018 – Intervento U1.03.02.15.999.2RPR, 
Fondi ordinari;
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 pari ad € 278.888,55 
comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
per € 278.888,55 sul C.d.R. 0RG Bilancio 2019 – Intervento 
U1.03.02.15.999.2RPR, Fondi ordinari;
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 pari ad € 277.585,78 
comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
per € 277.585,78 sul C.d.R. 0RG Bilancio 2020 – Intervento 
U1.03.02.15.999.2RPR, Fondi ordinari;

Municipio Roma X:
corrispettivo per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 
1.025.000,00 di cui € 184.836,07 per IVA al 22% soggetta agli adempimenti di cui 
all'art.17 ter D.P.R. 633/1972 "Split payment da impegnare: 
per € 1.025.000,00 sul C.d.R. OSL - Bilancio 2018 - Intervento U1.03.02.15 999 
6RPR
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 pari ad € 1.383.738,78 di 
comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
per € 1.383.738,78 sul C.d.R. OSL - Bilancio 2019 - Intervento U1.03.02.15 999 
6RPR
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 pari ad € 1.377.274,89 
comprensivo di IVA al 22% da impegnare: 
per € 1.377.274,89 sul C.d.R. OSL - Bilancio 2020 - Intervento U1.03.02.15 999 
6RPR

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza:
corrispettivo per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2018 (9 mesi) pari ad € 
1.919.643,65 di cui € 346.165,25 per IVA al 22% soggetta agli adempimenti di cui 
all'art.17 ter D.P.R. 633/1972 "Split payment” da impegnare:
per € 1.919.643,65 sul C.d.R. 0PV Bilancio 2018 – Intervento 
U.1.03.02.13.001.02VC;
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019 pari ad € 2.559.524,86 di 
cui €  461.553,66 per IVA al 22% soggetta agli adempimenti di cui all'art.17 ter 
D.P.R. 633/1972 "Split payment” da impegnare:
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per € 2.559.524,86 sul C.d.R. 0PV Bilancio 2019 – Intervento 
U.1.03.02.13.001.02VC;
corrispettivo per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020 pari ad € 2.559.524,86 di 
cui € 461.553,66 per IVA al 22% soggetta agli adempimenti di cui all'art.17 ter 
D.P.R. 633/1972 "Split payment” da impegnare: 
per € 2.559.524,86   sul C.d.R. 0PV Bilancio 2020 – Intervento 
U.1.03.02.13.001.02VC;

5) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali dei Direttori dei 
Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento Patrimonio 
e Politiche Abitative,  Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana, Ragioneria Generale, Municipio Roma X e del Direttore del Dipartimento 
per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza si procederà 
alla formalizzazione dei relativi impegni di spesa.

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
provvedimento è soggetto alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale.
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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
                     V. Raggi – L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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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 dall’1 novembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 novembre

2018.

Lì, 31 ottobre 2018
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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