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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì nove del mese di ottobre, alle ore 16,15, 
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 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 la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, Gatta, Marzano, 
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 gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, Gatta, 
Marzano, Meleo, Montanari e Montuori. L’Assessore Frongia assume la presidenza 
dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

 

Deliberazione n.183  
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale ed 
il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori (CNAPPC) per l’attivazione di iniziative di collaborazione 
e di supporto comuni finalizzate all’indizione di concorsi di 
progettazione che Roma Capitale intende avviare. 

Premesso che: 

Roma Capitale ha come obiettivo l’implementazione e la diffusione del concorso di 
progettazione quale strumento idoneo ad identificare quelle politiche di rigenerazione 
urbana che possano promuovere la cultura architettonica migliorando la qualità dell'habitat 
usando le risorse pubbliche in un contesto di regole utili alla propria attuazione. L’istituto 
del concorso di progettazione rappresenta lo strumento ideale per selezionare il miglior 
progetto che risponda, attraverso un aperto confronto concorrenziale, alle esigenze ed agli 
obiettivi prefissati dall’Amministrazione, secondo il disposto del Codice dei Contratti, 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

il ricorso a detta procedura concorsuale rappresenta un momento di crescita della cultura 
urbana collettiva sui temi della qualità architettonica e della trasformazione delle realtà 
urbane e territoriali, attraverso l’implementazione di momenti di confronto e di 



condivisione con le comunità e funge al tempo stesso da impulso per la committenza 
pubblica ad assumere un ruolo attivo nella ricerca del miglioramento della qualità degli 
interventi pubblici;

il CNAPPC, Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è 
un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge 
n. 1395/1923; 

la sua attuale denominazione è stata definita ai sensi delle modifiche apportate dal DPR 
328/2001;

il CNAPPC coordina e sovrintende il sistema ordinistico italiano, costituito da 105 Ordini 
provinciali, preposto alla tenuta dell’Albo professionale, alla vigilanza sullo svolgimento 
della professione ed all’esercizio delle relative funzioni di magistratura;

il Consiglio Nazionale interloquisce con il Governo e i ministeri competenti nel merito delle 
politiche riguardanti la professione, l’edilizia ed il territorio con l’obiettivo di tutelare la 
collettività e promuovere la cultura architettonica;

tra le iniziative promosse dal CNAPPC particolare rilievo riveste la realizzazione di una 
Guida alla redazione dei Bandi da adottare nei Concorsi di Idee e di Progettazione con 
l’obiettivo di supportare le Stazioni Appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, 
in linea con le disposizioni di cui al nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs.50/2016) e con le 
relative Linee Guida dell’ANAC e la creazione di una piattaforma informatica denominata 
concorsiawn.it finalizzata alla gestione on-line delle procedure concorsuali;

l'OAR, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è un ente pubblico 
non economico anch’esso istituito presso il Ministero della Giustizia con Regio Decreto 
n.2537 del 23.10.1925;

l'OAR garantisce la qualità delle attività svolte dai professionisti, la formazione degli 
iscritti, la tutela della professionalità della categoria, oltre che la divulgazione della cultura 
dell’architettura;

si adopera costantemente per aggiornare, monitorare e approfondire le numerose tematiche 
della professione al fine di favorire gli scambi culturali e la collaborazione tra professionisti 
e la reale situazione del mondo professionale sia a livello territoriale sia a livello nazionale 
ed internazionale.

Considerato che:

l'OAR ha predisposto una specifica Area Concorsi costituita da un gruppo di lavoro istituito 
tramite specifica Delega del Consiglio dell'OAR nella seduta del 12.12.2017, e 
successivamente ha creato uno specifico Ufficio Concorsi deliberato dal Consiglio 
dell'OAR nella seduta del 27.02.2018 per promuovere ed offrire una serie di servizi 
destinati agli Enti, alle Pubbliche Amministrazioni ed anche ai soggetti privati per 
valorizzare ed incrementare l’uso dei concorsi di progettazione per gli affidamenti degli 
incarichi;

il CNAPPC e l'OAR hanno firmato il Protocollo d'Intesa in data 1.08.2018 in relazione 
all'atto d'intesa tra Ordine Nazionale e Ordine Locale (che fa riferimento alla Circolare n. 
85 del 28.06.2018) con il quale, attraverso l'uso della piattaforma web concorsiawn.it, 
messa a disposizione dal CNAPPC ai soggetti banditori, sono stati stabiliti i punti cardine 
di accordo e condivisione per la promozione e l’organizzazione dei concorsi in forma 
congiunta, che rispettino i seguenti requisiti:
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concorso internazionale aperto, preferibilmente a due gradi, da divulgare e 
promuovere capillarmente mediante la rete di rappresentanza nazionale ed 
internazionale degli Ordini;

garanzia che a tutti i concorrenti ammessi al secondo grado verrà corrisposto un 
rimborso spese adeguato;

affidamento al vincitore del concorso, qualora sussistano i presupposti per la 
prosecuzione dell’intervento, dell’incarico di progettazione delle fasi successive 
alla procedura concorsuale;

l’istituzione di un rapporto di collaborazione tra Roma Capitale, il CNAPPC e l'OAR, 
mediante la sottoscrizione di un Protocollo di intenti che consenta l’attivazione di 
successive e specifiche convenzioni tra le parti per avviare le singole procedure concorsuali 
che Roma Capitale intenderà promuovere, appare lo strumento più idoneo a garantire il 
perseguimento di quegli obiettivi di qualità nel rispetto delle disposizioni legislative in 
vigore, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e 
diffusione delle iniziative;

il CNAPPC e l'OAR considerano la suddetta collaborazione con Roma Capitale una 
importante opportunità di concreta promozione, anche in Italia, di un modello di concorso 
di progettazione in linea con le più avanzate esperienze internazionali; 

coerentemente con i sopra richiamati obiettivi e principi, Roma Capitale intende adottare 
comuni iniziative di collaborazione e di supporto finalizzate all’indizione di concorsi di 
progettazione che saranno di volta in volta oggetto di specifiche convenzioni ed in 
particolare con il Protocollo d’Intesa – ferma l’adozione dei provvedimenti di competenza 
dei rispettivi organi deliberanti – Roma Capitale intende avviare un rapporto di 
collaborazione istituzionale finalizzato ad assicurare rapidità ed efficacia nel 
perseguimento dell’obiettivo finalizzato al Concorso di progettazione. 

PRESO ATTO che in data 26 settembre 2018 il Dirigente del Dipartimento 
Programmazione Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. si 
esprime parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto”.

Il Dirigente                                                   F.to:  C. Esposito

PRESO ATTO che in data 26 settembre 2018 il Direttore del Dipartimento 
Programmazione Attuazione Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 30, 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. Esposito

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato
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 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267;
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LA GIUNTA CAPITOLINA

Delibera

per tutto quanto sopra premesso:

di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) per l’attivazione di 
iniziative volte alla collaborazione ed al supporto comuni finalizzate all’indizione di 
concorsi di progettazione che Roma Capitale intende avviare;

di dare mandato all’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale di procedere alla 
sottoscrizione di detto Protocollo d’Intesa;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, in quanto quelli 
relativi alla definizione del concorso di progettazione avverranno con successivi e separati 
atti i cui dettagli esecutivi delle singole attività, verranno definiti rispettivamente nelle 
future singole procedure concorsuali.
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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 – D. Frongia 

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 dal 16 ottobre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 ottobre 2018.

Lì, 15 ottobre 2018 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 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 26 ottobre 2018.

Lì, 26 ottobre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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