
CONTRATTO DI SERVIZIO 

Affidamento diretto del servizio per la realizzazione di un applicativo di informazioni turistiche, per 

apparecchi mobile, degli eventi EXPO 2015 della Città metropolitana di Roma Capitale Importo €. 

8.000,00 (ottomila/00) IVA inclusa; 

Il Dirigente ad interim del Servizio 2 del Dipartimento V dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri della Città 

metropolitana di Roma Capitale e l’Amministratore delegato della Società Capitale lavoro SpA, Claudio 

Panella,  

In considerazione del fatto che   

con Determinazione Dirigenziale R.U 2787/2015 è stato concesso l’affidamento diretto del servizio per la 

realizzazione di un applicativo di informazioni turistiche, per apparecchi mobile, degli eventi EXPO 2015 

della Città metropolitana di Roma Capitale. 

con il medesimo atto, si è provveduto ad impegnare la somma di € 8.000 (ottomila/00) IVA  inclusa, da 

erogarsi a favore di codesta società per la realizzazione del progetto di cui sopra, con accredito sul conto 

corrente dedicato della Società Capitale Lavoro SpA, con sede legale in Via Beniamino Franklin, 8 - 00153 

Roma - P.IVA/Cod. Fisc. 07170551001 – a termine della prestazione e dietro presentazione di regolare 

fattura elettronica, ex art. 1,comma 209 della L. 244/07 (Legge di Stabilità 2008) e relazione analitica sulle 

attività del progetto; 

concordano quanto segue 

La società Unipersonale Capitale Lavoro SpA si impegna : 

1) alla realizzazione entro e non oltre il 21 agosto 2015 con pubblicazione definitiva , con verifiche e test su 

eventuale pubblicazione anche precedente a tale data,   sia sul sistema ANDROID  che su IOS di un 

applicativo di informazioni turistiche, per apparecchi mobile, degli eventi EXPO 2015 della Città 

metropolitana di Roma Capitale, così come presentato nella relazione progettuale, conservata agli atti 

dell’Amministrazione e di seguito sintetizzata: 

• Geo-localizzazione degli eventi su mappa; 

• Contenuti e interfaccia multilingua (Italiano e Inglese); 

• Possibile interazione con App mobile “Romability”; 

• Sezione EXPO2015 visibile per l’intera durata dell’EXPO2015: 

• Area di presentazione del progetto della Città Metropolitana di Roma Capitale per EXPO2015; 

• Visualizzazione degli eventi in corso e futuri; 

• Geo-localizzazione degli eventi su mappa 

2) a produrre, a fronte di eventuale espressa richiesta della Città metropolitana di Roma Capitale, tutta la 

documentazione giustificativa delle entrate e delle spese sostenute, nonché a dimostrare la veridicità delle 

dichiarazioni rese ed autocertificate; 

3) a partecipare a tutte le riunioni operative del gruppo interdipartimentale e intercomunale all’uopo 

convocate; 



4) ad acconsentire alla realizzazione di modifiche a seguito di parametri migliorativi emersi da Consip e ad 

accettare che il mancato accoglimento di tali modifiche potrebbe comportare il recesso unilaterale della 

Città Metropolitana di Roma Capitale; 

Il mancato rispetto anche in parte di quanto previsto nel presente contratto potrà comportare la riduzione 

o la revoca dell’affidamento del servizio. La responsabilità per la realizzazione delle attività oggetto 

dell’affidamento fa carico esclusivamente a “Capitale Lavoro SpA”, nella persona del suo Amministratore 

Delegato Sig. Claudio Panella che assume, in proprio e totalmente senza diritto di rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione, ogni responsabilità per fatti ed eventi di danno o pericolo che in seguito ad azioni, 

omissioni, negligenze, dolose o colpose, possono derivare a persone, cose o alla stessa Città metropolitana 

di Roma Capitale, anche per l’utilizzazione di immagini, testi o altri dati sottoposti a proprietà intellettuale o 

a tutela della riservatezza personale. 

 

Roma, ___________ 

 

PER Capitale Lavoro SpA Il Dirigente del Dipartimento V – Servizio 2 

L’Amministratore Delegato per la Città metropolitana di Roma Capitale 

Claudio Panella Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri 

 

 

Il sottoscritto Claudio Panella, Amministratore Delegato della società unipersonale “Capitale Lavoro SpA” in 

qualità di beneficiario del corrispettivo concesso per la realizzazione del progetto di cui al presente 

contratto di servizio, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e 

liberatorie relative ai diritti individuali ed editoriali delle persone oggetto dell’iniziativa o dalla medesima 

coinvolte. Si solleva, pertanto, la Città metropolitana di Roma Capitale da ogni responsabilità civile e penale 

relativa alla realizzazione e pubblicizzazione del materiale suddetto. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Roma, ___________ 

 

per Capitale Lavoro SpA L’Amministratore Delegato 

Claudio Panella 

__________________________ 


