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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI SPAZI
ESPOSITIVI ALL'INTERNO DI PALAZZO VALENTINI AFFERENTI IN PARTICOLAR MODO
L'AREA ARCHEOLOGICA DELLE DOMUS ROMANE E DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROMOZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI DEL
TERRITORIO PROVINCIALE - CONTRIBUTO PER MINORI INTROITI (D.M. 26 GIUGNO
2020, N. 297).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Roberto Del Signore

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
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241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28/06/2021 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art.169 del D.Lgs. n.
267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

Premesso che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7873/2013 è stato autorizzato
l'esperimento di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 per
l'affidamento della concessione dei Servizi per la gestione integrata degli spazi espositivi
all'interno della sede istituzionale dell'Ente (Palazzo Valentini) afferenti in particolar modo l'area
archeologica delle "Domus romane", con annessi spazi di servizio e pertinenziali, compresi gli
spazi destinati alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio
provinciale;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1757/2014 è stata aggiudicata in via definitiva la
concessione dei servizi integrati sopradetti al R.T.I. CIVITA CULTURA S.R.L. - MEN AT WORK
Soc. Coop. ONLUS (C.F.05807761001) con sede legale in Roma, Piazza Venezia n. 11;

che in data 04/08/2014 è stato stipulato il relativo contratto (Rep. n. 11157) per una durata di 4
anni;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4091 del 18/10/2016 si è preso atto della fusione
per incorporazione della Società Civita Cultura S.r.l. nella Società Opera Laboratori Fiorentini
S.p.a. e del conseguente subentro nella conduzione del contratto di cui sopra;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 1499 del 16/04/2018 è stato autorizzato il rinnovo
della concessione di cui trattasi, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e
dell'art. 4 del disciplinare della gara ad esso relativa, per ulteriori 4 anni;

che in data 20/09/2018 è stato stipulato il relativo contratto (Rep. n. 11552) per la durata di
ulteriori 4 anni;



che con Determinazione Dirigenziale R.U. 2778 del 15/07/2019 è stato preso atto della cessione
del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, dell'impresa OPERA
LABORATORI FIORENTINI s.p.a.. a favore della CIVITA MOSTRE E MUSEI S.P.A., con sede
legale in Roma, Piazza Venezia n.11 cap 00187 (RM) - C.F. e P.IVA 11471571007 e del
conseguente subentro della cessionaria nella gestione dell'appalto della così modificata R.T.I.
CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop.;

Premesso che a seguito del lock-down imposto a livello generalizzato dall’8 marzo al 17 maggio
2020, è stato istituto ex art. 183 comma 2 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. n. 77/2020 un
fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione (iniziale) di
171,5 milioni di euro, destinato fra l’altro alle misure di sostegno per minori ricavi nei musei e
negli altri istituti e luoghi della cultura non statali;

che è stato emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il D.M. 26
giugno 2020, n. 297 che ha individuato fra l’altro la misura di Euro 50 milioni per il ristoro
anzidetto per il periodo fra il 1° marzo e il 31 maggio 2020;

che la Direzione Generale dei Musei ha emanato in data 31 luglio 2020 il decreto n. 568/2020
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e
istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreo-legge n. 34 del 2020, destinata al
sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali (decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo del 26 giugno 2020);

che la medesima Direzione Generale dei Musei ha emanato in data 7 agosto 2020 il decreto n.
580/2020 avente ad oggetto la rettifica dell’Avviso Pubblico, volto a sopprimere, nel testo
originario, l’inciso “al netto di eventuali aggi nei confronti dei concessionari”;

considerato che

il Dirigente del Servizio scrivente, Dr. Roberto Del Signore, ha presentato in data 24/08/2020,
domanda di ammissione al contributo per i minori introiti incassati dalla società R.T.I. CIVITA
MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop., concessionaria dell’area archeologica
delle Domus Romane di Palazzo Valentini, secondo le modalità stabilite dal predetto avviso
pubblico;

che i minori introiti incassati sono stati quantificati in € 151.894,00, effettuando una
comparazione fra gli introiti per i biglietti fra il 1° marzo e il 31 maggio 2020 e il corrispondente
periodo del 2019;

che con decreto 763 del 06/11/2020 il MIBACT ha stabilito l’elenco di beneficiari ammessi alla
concessione dei contributi previsti dal D.M. 26 giugno 2020, n. 297;

che la Città metropolitana di Roma Capitale è stata ammessa all’erogazione di un contributo pari
ad € 151.894,00;

che con nota PEC del 16/03/2021 il MIBACT ha comunicato l’emissione del decreto n. 189 del
10 marzo 2021, con il quale sono state ripartite tra i beneficiari del contributo, in misura
proporzionale ai contributi già assegnati, le risorse stanziate con il D.M. 568 del 7 dicembre
2020;

che la Città metropolitana di Roma Capitale è stata decretata beneficiaria di un ulteriore
contributo di € 27.004,21, oltre al contributo già assegnato di € 151.894,00;



che l'importo di € 151.894,00 è stato accertato in entrata con numero di accertamento
475/0/2021 e l'importo di € 27.004,21 è stato accertato in entrata con numero di accertamento n.
476/0/2021;

che in base al contratto di concessione Rep. n. 11552 del 20/09/2018 alla concedente Città
metropolitana di Roma Capitale, spetta un canone concessorio variabile (Royalty sui biglietti
ingresso) pari all’11% sui ricavi lordi derivanti dalla vendita dei biglietti;

che pertanto il contributo di € 151.894,00 verrà così ripartito:

- € 135.185,66 (89%) al R.T.I. CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop.

- € 16.708,34 (11%) alla Città metropolitana di Roma Capitale

che l’ulteriore contributo di € 27.004,21 verrà così ripartito:

- € 24.033,75 (89%) al R.T.I. CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop.

- € 2.970,46 (11%) alla Città metropolitana di Roma Capitale

considerato che con il presente atto si provvede ad impegnare la somma complessiva di €
159.219,41 a favore del R.T.I. CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop.,

dato atto che la società concessionaria emetterà successiva fattura elettronica, da notificare
tramite SDI, per un importo escluso dall’applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lett. a del
D.P.R. 633/72;

che si procederà conseguentemente alla predisposizione di relativo mandato di pagamento per
la liquidazione della spesa a favore della concessionaria; 

preso atto di aver proceduto alla verifica della assenza di relazioni di parentela o di affinità del
Responsabile del procedimento con i destinatari del provvedimento, mediante acquisizione di
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
conservata agli atti del Servizio;

considerato che si attesta l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013 e in attuazione delle
misure di prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.), da parte del responsabile del procedimento e del dirigente procedente;

considerato che si attesta l’osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs. 165/2001;

Preso atto che la spesa di euro € 159.219,41 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI



Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

Capitolo/Articolo 104027/28 TRAIMP - TRASFERIMENTI AD IMPRESE - MP0105

CDR 8230 CEN0203 - MANUTENZIONI PATRIMONIALI

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo € 159.219,41 --

Conto Finanziario : S.1.04.03.99.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1. di dare atto che è stato erogato dal MIBACT a favore della Città Metropolitana di Roma
Capitale il contributo di € 151.894,00 e l’ulteriore contributo di € 27.004,21, come descritto in
narrativa, per i minori introiti incassati (D.M. 26 giugno 2020, n. 297), a seguito del lock down
imposto dall’emergenza Covid 19, dalla società R.T.I. CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN
AT WORK Soc. Coop., concessionaria dell’area archeologica delle Domus Romane di Palazzo
Valentini;



2. di dare atto che l'importo di € 151.894,00 è stato accertato in entrata con numero di
accertamento 475/0/2021 e l'importo di € 27.004,21 è stato accertato in entrata con numero
di accertamento n. 476/0/2021;

3. di dare atto che in base al contratto di concessione Rep. n. 11552 del 20/09/2018 alla
concedente Città metropolitana di Roma Capitale, spetta un canone concessorio variabile
(Royalty sui biglietti d'ingresso) pari all’11% sui ricavi lordi derivanti dalla vendita dei biglietti e
che pertanto il contributo di € 151.894,00 verrà ripartito per € 135.185,66 (89%) al R.T.I. CIVITA
MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop. e per € 16.708,34 (11%) alla Città
metropolitana di Roma Capitale e che l’ulteriore contributo di € 27.004,21 verrà ripartito per €
24.033,75 (89%) al R.T.I. CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop. e per
€ 2.970,46 (11%) alla Città metropolitana di Roma Capitale;

4. di impegnare con il presente atto la somma complessiva di € 159.219,41 a favore del R.T.I.
CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop.;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T .A.R. nel termine
di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 120 del
codice del processo amministrativo;

Di imputare la spesa di euro € 159.219,41, come di seguito indicato:

Euro 159.219,41 in favore di R.T.I.CIVITA MOSTRE E MUSEI S.P.A. MEN AT WORK C.F
11471571007 - PIAZZA VENEZIA 11,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

1 5 1 4 104027/28 8230 21032 2021 2483/0

 

6. di procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 159.219,41, importo escluso
dall’applicazione dell’IVA ex art. 2, comma 3, lett. a del D.P.R. 633/72, a favore del R.T.I.
CIVITA MOSTRE E MUSEI S.p.a. - MEN AT WORK Soc. Coop. dietro presentazione di fattura
elettronica inviata tramite trasmissione dal sistema d'interscambio (SDI) mediante posta
certificata (art.42 della Legge 89/2014), previa acquisizione d'ufficio del DURC;

7. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti
dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n.
136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;
i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;
eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della
liquidazione.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Roberto Del Signore

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


