
 

 

Protocollo RC n. 23001/15 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DELL’11 AGOSTO 2015) 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì undici del mese di agosto, alle 

ore 20,25, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 CAUSI MARCO…………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 DANESE FRANCESCA.................................. “ 
6 DI LIEGRO LUIGINA…………………..…. “ 
7 ESPOSITO STEFANO..…………………...... “ 

8 LEONORI MARTA.……………………....… Assessore 
9 MARINELLI GIOVANNA…....…................. “ 

10 MARINO ESTELLA………………………... “ 
11 PUCCI MAURIZIO……….....……………… “ 
12 ROSSI DORIA MARCO…….…………...... “ 
13 SABELLA ALFONSO.................................... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Danese, Leonori, Marino, 

Pucci e Sabella. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè. 

(O M I S S I S)   
  

 
Deliberazione n. 282 

 
Integrazione della Convenzione per il funzionamento della Card "Roma 

Pass", approvata con deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 423/2011 e della Convenzione per il funzionamento della Card 
"Roma Pass 48h", approvata con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 57/2014.  

 
Premesso che nell’ambito degli interventi di sistematizzazione dell’offerta culturale 

e di ottimizzazione delle modalità di fruizione del patrimonio artistico, l’Amministrazione 
Capitolina, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e con ATAC S.p.A., ha promosso 
la realizzazione del progetto “Roma Pass”, Card unica per l’accesso ai musei cittadini, 
statali e comunali, integrata con il trasporto pubblico di Roma; 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 42 del 6 febbraio 2006, ha approvato la 
convenzione tra il Comune di Roma, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio e ATAC S.p.A., sottoscritta dagli stessi il 7 marzo 2006, prot. 
n. 4554, per l’attuazione in via sperimentale della Card unica integrata “Roma Pass”; 

Alla scadenza della fase sperimentale, la Giunta Comunale, con deliberazione 
n. 775 del 29 dicembre 2006, ha approvato la convenzione sottoscritta dalle parti sopra 
citate il 17 gennaio 2007, prot. n. 848, per il rinnovo del progetto con modalità di 
funzionamento definitivo della suddetta Card; 



 2 

Con deliberazione n. 439 del 23 dicembre 2008, la Giunta Comunale ha approvato 
la nuova convenzione, sottoscritta dai soggetti promotori, concernente il funzionamento 
della Card in esame per la durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 2009; 

Con deliberazione n. 423 del 21 dicembre 2011, la Giunta Capitolina ha approvato 
il testo della nuova convenzione, sottoscritta dall’Amministrazione Capitolina, dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da ATAC S.p.A., relativa alle modalità di 
funzionamento della “Roma Pass” per il triennio 2012/2014, il cui costo per l’anno 2012 è 
stato fissato in Euro 30,00; 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 350 del 19 ottobre 2011 è stata approvata 
la progettazione preliminare per la realizzazione e la gestione di strutture di accoglienza 
turistica, integrate con servizi igienici pubblici interrati, quali servizi di prima necessità, 
attraverso lo strumento della concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici di 
cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di potenziare il sistema 
complessivo di accoglienza turistica della Città di Roma; 

Con la citata deliberazione è stato disposto, altresì, di includere nel costo della 
“Roma Pass” il corrispettivo di Euro 1,00 per l’utilizzo dei servizi igienici pubblici 
attraverso l’acquisto della predetta Card, prevedendo la corresponsione da parte della 
Società Zètema Progetto Cultura S.r.l. al concessionario di Euro 1,00 per ogni “Roma 
Pass” venduta, a far data dall’effettiva attivazione del servizio e tenuto conto della tariffa 
di pari importo (Euro 1,00) prevista dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 
dell’8/9 luglio 2011, per l’utilizzo dei bagni pubblici; 

Con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 82 del 21 marzo 2012 si è 
provveduto ad integrare la Convenzione “Roma Pass” tra Roma Capitale, il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Lazio) e l’ATAC – inserendo all’art. 11 della stessa, dopo il 5° capoverso, la seguente 
coerente disposizione: 

“In relazione alla deliberazione di Giunta Capitolina del 19 ottobre 2011, n. 350 –
“Approvazione della progettazione preliminare per la realizzazione e gestione di strutture 
di accoglienza turistica integrate con servizi igienici pubblici interrati” –, 
l’Amministrazione Capitolina dà mandato al proprio Ente strumentale Zètema Progetto 
Cultura di sottoscrivere, con il concessionario individuato all’esito della procedura di gara 
per l’affidamento della relativa concessione, un accordo diretto a disciplinare i tempi e le 
modalità di versamento dei corrispettivi allo stesso dovuti, con specifico riferimento alla 
corresponsione di Euro 1,00 per ogni Card turistica venduta a far data dalla effettiva 
attivazione del nuovo servizio e, comunque, per un importo di Euro 500.000,00 annui, 
calcolati sulla base della media annuale di card vendute nell’ultimo triennio”; 

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 231 del 1° agosto 2012 sono stati 
approvati i progetti definitivi ed il piano economico-finanziario per la realizzazione e la 
gestione in concessione di n. 12 strutture di accoglienza turistica, integrate con servizi 
igienici pubblici interrati. Il Dipartimento Turismo ha indetto e svolto la relativa gara ad 
evidenza pubblica per l’affidamento della concessione, come da mandato allo stesso 
conferito dalle richiamate deliberazioni di Giunta Capitolina e con determinazione 
dirigenziale rep. n. 437 del 15 novembre 2013 (prot. n. QA/11913) della Direzione del 
Dipartimento Turismo la gara (a procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa) è stata aggiudicata definitivamente alla costituenda 
R.T.I. “COGEIM S.p.A. – Team Service Soc. Consortile a r.l. – COGECO7 S.r.l.” per la 
durata di anni 19, di cui 1 anno per le procedure autorizzative ed esecutive dei lavori e 
18 anni per la gestione economica e funzionale delle n. 12 strutture; 

Negli atti di gara il Dipartimento Turismo ha provveduto – in esito agli indirizzi 
sopra citati forniti dalla Giunta Capitolina – a rendere noto che “… la Società Zetèma 
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Progetto Cultura S.r.l., a socio unico, erogherà annualmente al Concessionario e per tutta 
la durata della Concessione l’importo di Euro 1,00 (I.V.A. inclusa) per ogni “Roma Pass” 
venduta a far data dalla effettiva attivazione del nuovo servizio fino ad un massimo di 
Euro 500.000,00 annui (I.V.A. Inclusa). La tariffa da applicare, per usufruire dei servizi 
igienici, è stata determinata con deliberazione dell’Assemblea Capitolina dell’8-9 luglio 
2011, n. 49 ed è pari ad Euro 1,00 (I.V.A. inclusa) …”; 

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 5 dell’11 gennaio 2013, ad 
integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 423/2011, è stato aumentato ad 
Euro 34,00 il costo della Card al pubblico, dando atto, relativamente al servizio dei bagni 
pubblici, previsto dalla summenzionata deliberazione della Giunta Capitolina n. 82/2012, 
che il corrispettivo di Euro 1,00, dovuto dalla Società Zetèma Progetto Cultura S.r.l. al 
futuro concessionario dei lavori e dei servizi dal momento dell’effettiva attivazione di 
quest’ultimi, è da considerarsi compreso nella Quota Promozione e Servizi per il Turismo 
di Roma Capitale di Euro 1,60, come da ripartizione seguente: 
 

 
 

Con successiva deliberazione della Giunta Capitolina n. 58 del 19 marzo 2014 è 
stato previsto l’aumento del prezzo complessivo della Card “Roma Pass” da Euro 34,00 
ad Euro 36,00 e la seguente nuova ripartizione delle quote, ove quella “Servizi per il 
Turismo di Roma Capitale” è stata aumentata di Euro 2,15, destinati al Dipartimento 
Promozione del Turismo e della Moda a copertura dei costi previsti dal Contratto di 
Affidamento di Servizi, per un totale di Euro 3,75: 
 

 
 

Rilevato che la somma complessiva derivante dall’introito della quota parte del 
Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda per i “Servizi per il Turismo di 
Roma Capitale”, pari a Euro 3,75 per ogni Roma Pass venduta, è stata considerata tutta a 
copertura parziale dei costi del Dipartimento per l’affidamento dei servizi alla Società 
Zetèma Progetto Cultura S.r.l., sia nel Bilancio annuale e pluriennale 2015-2017, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 16 del 27 marzo 2015, sia nello 
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stesso Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Zetèma Progetto Cultura S.r.l., approvato 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 165 del 19 maggio 2015; 

Infatti, ai sensi dell’art. 8 del citato Contratto di Servizio, il summenzionato importo 
di Euro 3,75 per ogni Roma Pass venduta, è introitato direttamente da Zètema Progetto 
Cultura S.r.l. ed è stato destinato tutto a quota parte del saldo dovuto per i servizi svolti a 
supporto del Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda, espressamente 
individuati in Contratto, ove risulta assente qualsiasi riferimento alla corresponsione di 
1,00 Euro, per ogni Roma Pass venduta, per la realizzazione e la gestione in concessione 
di n. 12 strutture di accoglienza turistica, integrate con servizi igienici pubblici interrati. È 
venuta, pertanto, a mancare la relazione con quanto a suo tempo stabilito per detta azione 
dell’Amministrazione Capitolina, come da formali richiamati atti deliberativi. Per l’avvio 
della fase esecutiva dell’azione da parte del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana, che ne ha assunto la competenza, risulta necessario garantire la 
copertura finanziaria della corresponsione di 1 Euro per ogni Roma Pass venduta, da parte 
di Zetèma Progetto Cultura S.r.l al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione Capitolina; 

Il predetto avvio assume carattere d’urgenza, in vista del prossimo Giubileo 
straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016), che riverserà sul 
territorio di Roma pellegrini e turisti da ogni parte del mondo, facendo crescere la 
domanda dei servizi d’accoglienza turistica;  

Con nota prot. n. QN35843 del 7 luglio 2015 il R.U.P. del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, in esito alla Conferenza di Servizio del 22 aprile 
2015, ha comunicato il seguente elenco aggiornato dei luoghi di intervento, che vede il 
sito di Via San Claudio (n. 12) definitivamente espunto: 

1. Piazza Città Leonina (solo servizi igienici); 
2. Piazza Sonnino (solo servizi igienici); 
3. Piazza di Spagna (solo servizi igienici); 
4. Via XX Settembre (accoglienza turistica e servizi igienici); 
5. Via Zanardelli (accoglienza turistica e servizi igienici); 
6. Piazza di Porta Maggiore (accoglienza turistica e servizi igienici); 
7. Largo di Villa Peretti (accoglienza turistica e servizi igienici); 
8. Piazza Esquilino (accoglienza turistica e servizi igienici); 
9. Piazza Santa Maria Liberatrice (accoglienza turistica e servizi igienici); 
10. Piazza San Giovanni in Laterano (accoglienza turistica e servizi igienici); 
11. Via Carlo Felice (accoglienza turistica e servizi igienici); 

Considerato, al riguardo, che l’azione in argomento si traduce in un’integrazione 
dell’offerta dei servizi d’accoglienza turistica della Città di Roma, in grado di favorire 
una maggiore fruizione di card da parte dell’utenza nazionale ed internazionale e che può, 
pertanto, prevedersi l’aumento del prezzo della Card “Roma Pass” da Euro 36,00 ad 
Euro 37,00, in modo da soddisfare l’impegno assunto della corresponsione di 1,00 Euro 
per ogni Roma Pass venduta da parte di Zetèma Progetto Cultura S.r.l al concessionario, 
entro la quota massima annua di Euro 500.000,00 per 18 anni di gestione, senza oneri 
aggiuntivi per l’Amministrazione Capitolina, a far data dall’effettivo avvio della gestione 
dei servizi, previsto nell’anno 2016; 

Per le medesime finalità, si ritiene necessario ed opportuno, al riguardo, estendere 
l’aumento di 1,00 Euro anche al prezzo di vendita della Card “Roma Pass 48h” per 
l’accesso ai siti turistico-culturali di Roma e al sistema di trasporto pubblico urbano per la 
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durata di 48 ore, la cui introduzione, al prezzo di vendita al pubblico di Euro 28,00, è stata 
approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 57 del 19 marzo 2014, che ha 
previsto la seguente ripartizione dei relativi incassi: 
 

 
 

Dato atto che, l’aumento di 1,00 Euro di entrambe le Card, per i motivi sopra 
esposti, determina la seguente ripartizione degli incassi, fermi ed invariati quelli già 
stabiliti con le deliberazioni di Giunta Capitolina nn. 57 e 58 del 19 marzo 2014: 
 

 
 

Le suddette modifiche alle convenzioni vanno approvate con apposita 
deliberazione, la cui esecutività è subordinata all’emissione di un Decreto del Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali, riguardante l’aggiornamento del prezzo di vendita delle 
Card Roma Pass e Roma Pass 48h; 

Vista la nota n. RI 21460 dell’11 agosto 2015; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 
 
 



 6 

Considerato che in data 11 agosto 2015 il Direttore del Dipartimento SIMU, ha 
espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

p. Il Direttore         F.to: E. Cunto”; 
 
Considerato che in data 11 agosto 2015 il Direttore della Direzione Gestione 

Risorse e Valorizzazione del Patrimonio, ha espresso il parere che di seguito si riporta 
integralmente: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

p. Il Direttore            F.to: F. Giovanetti”; 
 
Considerato che in data 11 agosto 2015 il Direttore della Direzione Turismo ha 

espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

p. Il Direttore            F.to: M. Senofonte”; 
 
Considerato che in data 11 agosto 2015 il Dirigente della XXI U.O. della 

Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: G. Previti”; 
 
Che in data 11 agosto 2015 il Sovrintendente Capitolino, il Direttore della 

Direzione Gestione Risorse e Valorizzazione del Patrimonio, il Direttore del Dipartimento 
SIMU e il Direttore della Direzione Turismo, hanno attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, 
lettere i) e j), del Regolamento 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 aventi ambiti di discrezionalità 
tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che 
essa comporta. 

p. Il Sovrintendente Capitolino          F.to:  F. Giovanetti 
p. Il Direttore                      F. Giovanetti 
p. Il Direttore                      E. Cunto 
p. Il Direttore                      M. Senofonte; 
 
Considerato 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; 

Per tutti i motivi di cui in narrativa 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1) di approvare le seguenti interazioni alla Convenzione per la Card “Roma Pass” 
approvata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 423/2011: 

– art. 5 “Prezzo e canali di vendita” comma 1, lettera c), primo periodo, viene così 
modificato: “La Card avrà un prezzo di Euro 37,00, a partire dal l° gennaio 2016”; 

– art. 9 “Ripartizione degli incassi”, comma 1, primo capoverso, viene così 
modificato: “Le parti concordano che, a fronte del prezzo di Euro 37,00 per ogni 
card venduta, a partire dal 1° gennaio 2016, sarà applicata la seguente ripartizione: 

 

 
 
2) di approvare le seguenti integrazioni alla Convenzione per la Card “Roma Pass 48h” 

approvata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 57/2014: 

– art. 5 “Prezzo e canali di vendita” comma 1, lettera c), primo periodo, viene così 
modificato: “La Card avrà un prezzo di Euro 29,00, a partire dal l° gennaio 2016”; 

– art. 9 “Ripartizione degli incassi”, comma 1, primo capoverso, viene così 
modificato: “Le parti concordano che, a fronte del prezzo di Euro 29,00 per ogni 
Card venduta, a partire dal 1° gennaio 2016, sarà applicata la seguente 
ripartizione: 

 

 
 

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’adozione del Decreto del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, concernente la validazione del prezzo di 
vendita delle Card “Roma Pass” e “Roma Pass 48h”. 
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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 
Ignazio R. Marino  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
S. Buarnè 
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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 

dell’11 agosto 2015. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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