
 
 

Protocollo RC n. 40694/18 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì trentuno del mese di dicembre, alle ore 
11,50, 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 la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, 
Castiglione,  Gatta, Marzano, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 

(O M I S S I S) 

A questo punto, alle ore 12,15, la seduta viene sospesa. 

Alla ripresa, alle ore 12,35, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori 
Baldassarre, Cafarotti, Castiglione,  Gatta, Marzano, Montanari e Montuori. 

(O M I S S I S) 

A questo punto, alle ore 13,30, la seduta viene sospesa. 
Alla ripresa, alle ore 13,40, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori 
Baldassarre, Cafarotti, Castiglione,  Gatta, Marzano, Montanari e Montuori. 

(O M I S S I S) 

A questo punto la Sindaca e l’Assessore Cafarotti escono dall’Aula. 
Il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 260 
 
Contratto di affidamento di servizi da stipularsi tra Roma Capitale e 
Zètema Progetto Cultura srl per il periodo 1.4.2017 - 31.12.2019 di cui 
alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 90 del 9 maggio 2017. 
Approvazione variazioni contrattuali ai sensi dell’art. 19 del Contratto. 

Premesso che, con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 del 09 maggio 2017, 
immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di Contratto di affidamento di 
Servizi per il periodo 1° aprile 2017 – 31 dicembre 2019, tra Zètema Progetto Cultura 
S.r.l. e Roma Capitale nelle seguenti articolazioni: 

 Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; 

 Dipartimento Turismo Formazione e Lavoro; 



Dipartimento Attività Culturali;

Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 
dell’Infanzia;

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

Gabinetto della Sindaca;

in data 29 maggio 2017, è stato sottoscritto, da tutte le parti coinvolte, il contratto di 
affidamento di servizi, per il periodo 1° aprile 2017 – 31 dicembre 2019, registrato presso 
l'Ufficio delle Entrate Direzione Provinciale di Roma II al n. 2245 serie 3;

il contratto di cui trattasi consta di una Parte generale e di una Parte speciale, recante sei
disciplinari, afferenti le suddette strutture capitoline che si avvalgono delle prestazioni 
della Società, recanti i servizi richiesti da ognuna di esse dove trovano definizione e 
specificazione le attività svolte, le risorse impiegate e i costi complessivi stabiliti sulla 
base dell’elencazione delle attività strumentali poste a disposizione dalla struttura 
organizzativa della Società e precisati nell’allegato A del contratto;

dato atto che ogni struttura sottoscrittrice ha provveduto ad impegnare i fondi necessari 
alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali;

in virtù del suo carattere pluriennale, l’art. 19 del contratto prevede meccanismi di
revisione volti ad assicurare la necessaria flessibilità in funzione dell’andamento del 
rapporto o del manifestarsi di nuove esigenze strategiche o operative che comportino o 
meno incrementi o decrementi dei relativi corrispettivi;

sollecitato in proposito, il Dipartimento Attività Culturali - in qualità di capofila del 
contratto di affidamento dei servizi a Zètema Progetto Cultura s.r.l. - con nota prot. n. 
QD10773 del 06 aprile 2018 ha richiesto alle strutture firmatarie del contratto di 
comunicare l’esigenza di eventuali variazioni contrattuali e, successivamente, con note 
prott. nn. QD13364 del 27 aprile 2018 e QD21954 del 21 giugno 2018, ha invitato le 
strutture capitoline interessate ad una sinergica collaborazione con Zètema Progetto 
Cultura srl, al fine di porre la Società in condizione di predisporre gli elementi utili per la 
predisposizione dei nuovi piani economici che, unitamente alle variazioni formulate dai 
committenti destinatari dei servizi, dovranno costituire apposito addendum al contratto 
approvato con D.G.C. n. 90/2017 e ad adottare ogni misura utile per assicurare la 
necessaria copertura finanziaria alle variazioni  contrattuali proposte;

rilevato che sono sopravvenute esigenze comportanti la necessità di introdurre variazioni 
contrattuali, ai sensi dell’art. 19, del contratto di affidamento di servizi alla società 
Zètema Progetto Cultura srl, che vengono di seguito riportate con riferimento al 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici;

lo Statuto di Zètema Progetto Cultura prevede, tra l’altro, che la società possa svolgere 
attività di manutenzione ordinaria e straordinaria in strutture museali, architettoniche e 
artistiche;

con nota QM56114 del 23 ottobre 2018 assunta, in pari data al prot. n. QD36446, il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha trasmesso la propria proposta di 
integrazione relativamente a interventi di manutenzione edilizia straordinaria presso il 
villino Techotown al fine della messa in sicurezza di alcuni ambienti della ludoteca per la 
quale Zètema Progetto Cultura Srl. già svolge, in costanza di contratto, attività strumentali 
dirette alla relativa gestione; che, in particolare, il Dipartimento rappresenta che il 
progetto di adeguamento antincendio “è stato inviato per l’approvazione alla 
Sovrintendenza Capitolina in data 17.03.2017. Quest’ultima ha inoltrato il progetto per 
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approvazione alla Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma 
(MIBACT), la quale ha rilasciato l’autorizzazione a procedere in data 18.10.2017 (prot. 
nri/27187)”; che, il Dipartimento ha rappresentato, inoltre, la necessità, intervenuta a 
seguito di apposite analisi strutturali della Ludoteca, di eseguire interventi di 
consolidamento della struttura a seguito di eventi sismici avvenuti nei mesi di agosto e 
ottobre 2016. Pertanto occorre prevedere le necessarie risorse economiche;

vista la relazione di congruità – esibita in atti - assunta di cui al protocollo QM55050 del 
17/10/2018 espressa dal Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e 
gestione dei servizi educativi e scolastici;

i lavori che saranno affidati a Zètema Progetto Cultura srl sono quelli riportati 
nell’allegato 1 al presente provvedimento
che, conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici l’importo per finanziare  i lavori di manutenzione della sede della 
ludoteca Techotown, sita nel villino medievale di villa Torlonia sono quelli specificati 
nella nota QM55051 del 17/10/2018, eccezion fatta del riconoscimento del 14% alla 
società  Zètema Progetto Cultura srl, come di seguito:

Importo complessivo previsto per gli anni 2018 e 2019 pari a € 307.017,54 (imponibile 
per € 251.653,72 + Iva al 22% per € 55.363,82) di cui:

Per l’anno 2019 € 30.701,75 comprensivi di I.V.A. al 22%;

Per l’anno 2018 € 276.315,79 comprensivi di I.V.A. al 22%;

il corrispettivo è riconosciuto per le seguenti attività: 
Progettazione esecutiva, piano della sicurezza, indagini strutturali e diagnostiche, 
presentazione al genio civile, predisposizione e gestione delle procedure di affidamento 
dell’intervento, direzione lavori e contabilità, sicurezza in esecuzione, emissione del 
certificato di collaudo statico, e di regolare esecuzione delle opere;
per lo svolgimento di tali attività non viene riconosciuto alla società Zetema Progetto 
Cultura il corrispettivo ex art. 7, punto 3 del contratto di servizio

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m. e i.;
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101;
Visto il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
Visto il vigente Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 286 del 3 novembre 2005;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31 gennaio 2007;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16 gennaio 2008;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 69 del 14 novembre 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 440 del 28 dicembre 2011;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 382 del 30 dicembre 2014;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 165 del 19 maggio 2015;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina 
n. 38 del 31 dicembre 2015;
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Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina 
n.19 del 29 febbraio 2016;
Vista la direttiva n. 4 dell’Assessore alla Crescita Culturale del 18 ottobre 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 126 del 27 dicembre 2016;
Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 30 gennaio 2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 14 aprile 2017 di variazione di 
bilancio, adottata ai sensi dell’art.42, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;

Atteso che in data 31 dicembre 2018 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici 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 tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: L. Massimiani”;
Atteso che in data 31 dicembre 2018 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici ha attestato, ai sensi dell’art. 30 c. 1 lett. i) e j) del Regolamento 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: L. Massimiani”;
Atteso che in data 31 dicembre 2018 il Vice 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.

Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli”;
Considerato che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretariato Generale, 
nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

La Giunta Capitolina

tutto ciò premesso e considerato

Delibera

1) di approvare - ai sensi dell’art.19 del vigente contratto di affidamento di servizi a 
Zétema Progetto Cultura Srl. di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90 
del 9 maggio 2017 - il nuovo schema di contratto integrativo riportante le variazioni 
contrattuali delineate in premessa dal Dipartimento Servizi educativi e Scolastici, 
autorizzandone la relativa sottoscrizione:

Lo schema di contratto integrativo e i relativi allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

2) di approvare il quadro economico relativo alle suddette variazioni un importo 
complessivo, per il 2018, pari a € 307.017,54 (imponibile per € 251.653,72 + Iva al 
22% per € 55.363,82) di cui:
La spesa per € 30.701,75 (Iva inclusa) grava la posizione finanziaria U1.03.02.15.999
Voce Economica 1GSC sul centro di costo 0PL del bilancio 2019
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La spesa per € 276.315,79 (Iva inclusa) grava la posizione finanziaria 
U2.02.01.09.001 Voce Economica 1MIF del centro di costo 1FM del bilancio 2018.

3) Di dare atto che il corrispettivo, finanziato con il titolo I di cui al punto 2) è
riconosciuto alla società Zètema Progetto Cultura srl per le seguenti attività:
Progettazione esecutiva, piano della sicurezza, indagini strutturali e diagnostiche, 
presentazione al genio civile, predisposizione e gestione delle procedure di 
affidamento dell’intervento, direzione lavori e contabilità, sicurezza in esecuzione, 
emissione del certificato di collaudo statico, e di regolare esecuzione delle opere;

4) Di dare atto che per lo svolgimento di tali attività non viene riconosciuto alla società 
Zètema Progetto Cultura il corrispettivo ex art.7, punto 3 del contratto di servizio.

All’impegno dei fondi necessari alla liquidazione dei corrispettivi determinati con il 
presente provvedimento si provvederà con apposita determinazione dirigenziale a
cura del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

Di dare atto che il competente Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici monitorerà 
costantemente l’esecuzione delle attività, fermo restando che Zètema Progetto 
Cultura manterrà indenne l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità derivante 
dai lavori medesimi.

Rimane valida, nelle parti non interessate dalla presente Deliberazione, la disciplina 
già approvata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 90 del 9 maggio 2017.
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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 dal 12 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26 gennaio 2019.

Lì, 11 gennaio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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