Protocollo RC n. 19158/15

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2015)

L’anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì ventidue del mese di luglio, alle
ore 12,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA....
Sindaco
NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco
CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore
CAUDO GIOVANNI……………………......
“
DANESE FRANCESCA..................................
“
IMPROTA GUIDO………………………..…
“
LEONORI MARTA.……………………....…
“
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MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore
MARINO ESTELLA………………………...
“
MASINI PAOLO…………..………………...
“
PUCCI MAURIZIO……….....………………
“
SABELLA ALFONSO....................................
“
SCOZZESE SILVIA........................................
“

Sono presenti l’On.le Sindaco e gli Assessori Cattoi, Leonori, Marinelli, Marino, Masini
e Pucci.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 243
Contratto di Servizio tra Roma Capitale e la Società Æqua Roma S.p.A.
per lo svolgimento delle attività di supporto all’Amministrazione
Capitolina nel settore delle Affissioni e Pubblicità.
Premesso che con deliberazione n. 237/2014 la Giunta Capitolina ha affidato alla
Società Æqua Roma S.p.A. alcune attività di supporto nel settore delle Affissioni e
Pubblicità fino al 31 dicembre 2014, come dettagliatamente specificate nel contratto
allegato alla deliberazione a cui si rimanda;
Che con successiva deliberazione n. 380/2014 la Giunta ha affidato alla Società
Æqua Roma anche la redazione dei Piani di Localizzazione, quale documenti di dettaglio
della pianificazione generale (Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari-PRIP) degli
impianti pubblicitari sul territorio capitolino già approvata con deliberazione
Amministrazione Capitolina n. 49/2014;
Che i suddetti Piani di Localizzazione sono stati consegnati al Dipartimento
Sviluppo Economico e Attività Produttive – Formazione Lavoro con nota prot.
n. QHH 22759 del 30 marzo 2015 e che ora sono in fase di esame da parte degli Enti
tutori dei vincoli per l’espressione dei pareri di competenza, secondo quanto previsto
dall’art. 32 della deliberazione Amministrazione Capitolina n. 49/2014;
Che tali Piani contengono il dettaglio di tutte le ubicazioni degli impianti
pubblicitari previsti sul territorio capitolino in attuazione delle previsioni generali di cui
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alla deliberazione Amministrazione Capitolina n. 49/2014 e deliberazione
Amministrazione Capitolina n. 50/2014;
Che i suddetti Piani rappresentano il modello sulla base del quale gestire tutta la
nuova impiantistica pubblicitaria superando l’attuale fase di transizione costituita dalla
permanenza sul territorio di tutti gli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati già scaduti il
31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall’art. 34 comma 9 della deliberazione
Amministrazione Capitolina n. 50/2014;
Che fino al 31 dicembre 2014 la gestione degli impianti inseriti nella Nuova Banca
Dati è avvenuta mediante l’apporto strutturale di Æqua Roma (con il Contratto di Servizio
di cui alla deliberazione Giunta Capitolina n. 237/2014) e il supporto informatico della
Società Cap Gemini (con Appalto a cura del Dipartimento Innovazione Tecnologica –
determinazione dirigenziale n. 286/2014);
Che in virtù del regime introdotto dall’art. 34 comma 9 della deliberazione
Amministrazione Capitolina n. 50/2014 non vi è più la necessità di un supporto
informatico come quello fino ad ora assicurato dalla Società Cap Gemini, ma soltanto di
mere attività di aggiornamento/implementazione della Nuova Banca Dati fino
all’introduzione del modello di gestione di cui ai Piani di Localizzazione, che sono in
corso di approvazione come sopracitato;
Che, pertanto, è stato chiesto alla Società Æqua Roma, con nota n. QH89927 del
30 dicembre 2014, una proposta contrattuale che contenga al suo interno, rispetto al
Contratto di Servizio 2014, anche le prestazioni professionali di gestione informatica
della Nuova Banca Dati al fine di ridurre i costi di gestione per il settore pubblicità, senza
doversi avvalere di un appalto esterno;
Che, contemporaneamente, è stata concordata con il Dipartimento Innovazione
Tecnologica una fase di rilascio delle prestazioni informatiche rese dalla Società Cap
Gemini per consentire il subentro della Società Æqua Roma, come disposto con
determinazione dirigenziale rep. n. 3/2015 prot. n. 29 del 5 gennaio 2015;
Che, con nota prot. n. QH 15045 del 4 marzo 2015 sono state chieste rassicurazioni
sull’avvenuto passaggio delle attività informatiche, come previsto dalla determinazione
dirigenziale predetta, fornite dalla Società Æqua Roma con nota prot. n. QH 20729 del
24 marzo 2015;
Che, pertanto, sono state così costituite le condizioni per una prestazione unitaria da
parte di Æqua Roma di tutte le attività di gestione della Nuova Banca Dati nel regime
temporaneo di cui all’art. 34 comma 9 della deliberazione Amministrazione Capitolina
n. 50/2014;
Che, con nota prot. n. QH 22137 del 26 marzo 2015, sono stati formulati indirizzi
specifici per la suddetta gestione temporanea;
Che, la Società Æqua Roma ha inoltrato, con nota prot. n. QH 31817 del 4 maggio
2015, la proposta contrattuale per il supporto all’Amministrazione Capitolina nel settore
pubblicità per l’anno 2015;
Che con nota prot. n. QH/34772 del 14 maggio 2015, Æqua Roma ha prodotto il
Piano di sostenibilità economica della proposta di Contratto di Servizio 2015 nonché la
relativa Metodologia per la Stima del Costo (prot. n. QH/34976 del 15 maggio 2015);
Visti i report prot. nn. QH 44233/2014 – 74814/2014 – 7460/2015 con cui la
Società Æqua Roma ha relazionato sull’attività svolta nel 2014, rispetto alla quale non vi
è stata contestazione alcuna;
Dato atto che l’esperienza maturata ed i positivi risultati già raggiunti hanno
determinato un concreto miglioramento nelle attività di istituto del settore pubblicità;
Considerato che tali attività non sono al momento suscettibili di reinternalizzazione
presso la U.O. Regolazione, Monitoraggio e Controllo Affissioni e Pubblicità per carenza
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di personale destinato ad altre attività del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive – Formazione Lavoro;
Che, pertanto, si rende necessario procedere ad affidare alla Società Æqua Roma le
attività di supporto nel settore della Pubblicità, comprensive anche del supporto
informatico gestionale della Nuova Banca Dati non più svolta dalla Società Cap Gemini,
ai patti e condizioni del Contratto allegato parte integrante al presente atto dalla data di
sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2015;
Ricordato che Æqua Roma è Società in house di Roma ed è, pertanto, soggetta al
cd. “controllo analogo” da parte di Roma che può, di conseguenza, mediante tale istituto,
effettuare un controllo diretto sulle modalità di erogazione dei servizi, sul loro livello
quantitativo e sulla loro economicità;
Che, in particolare, al fine di consentire all’Amministrazione di esercitare in modo
omogeneo e strutturato il controllo analogo, nonché la funzione di direzione e
coordinamento prevista dalla disciplina civilistica dei gruppi societari, lo Statuto di Æqua
Roma S.p.A. dispone, tra l’altro, che la stessa si doti di un “Codice di Corporate
Governance” e di un “Codice di Comportamento”, regolanti tra l’altro i rapporti tra la
Società e l’Ente Controllante; adotti un sistema di reporting gestionale da inviare all’Ente
controllante con cadenza bimestrale; subordini a preventiva autorizzazione
dell’Assemblea dei Soci e, dunque dei competenti organi di Roma, le principali decisioni
a valenza strategica;
Che, inoltre, ai sensi della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 77 del
15 dicembre 2011, lo Statuto di Æqua Roma S.p.A. prevede la predisposizione e
trasmissione di un Piano Strategico Operativo, composto da un piano gestionale annuale e
da un piano industriale pluriennale, in sostituzione della previgente Relazione
Previsionale Aziendale (RPA); nonché gli ulteriori strumenti di esercizio del controllo
analogo indicati nella medesima deliberazione, così da rafforzare il controllo stesso;
Che ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, Æqua Roma S.p.A. è una
Società costituita per la produzione di servizi strumentali all’attività di Roma Capitale in
materia di entrate e, come tale, deve operare esclusivamente con l’Ente costituente e
quindi non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in
affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre Società o Enti aventi sede
nel territorio nazionale;
Che la Società Æqua Roma S.p.A. è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, e degli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni disposti dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto capitolino ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
Considerato che in data 20 maggio 2015 il Dirigente della U.O. Regolazione,
monitoraggio e controllo delle affissioni e pubblicità del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive Formazione-Lavoro, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. con riferimento
alle competenze della U.O. “Regolazione, monitoraggio e controllo delle affissioni e
pubblicità”, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: F. Paciello”;
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Preso atto che, in data 20 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive Formazione-Lavoro, ha attestato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
come da dichiarazioni in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alla 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;

Che in 25 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”;

Che sul testo originale della 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 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa,
DELIBERA

−

di affidare alla Società Æqua Roma le attività di supporto nel settore delle Affissioni
e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive –
Formazione Lavoro a far data dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2015
ai patti e condizioni di cui al contratto allegato parte integrante del presente atto;

−

di stabilire che il compenso annuo di Euro 1.300.000,00 grava sull’intervento 1 03
0SAL 0AP proporzionalmente all’effettiva durata contrattuale.

Alla liquidazione della spesa si provvederà mediante apposite determinazioni dirigenziali,
sulla base delle fatture debitamente vistate ai sensi di legge.
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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 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
22 luglio 2015.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

