
ALLEGATO  alla  D. D.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Per l’affidamento a Capitale Lavoro s.p.a. di attività di affiancamento ed assistenza tecnica per la gestione
informatica delle pratiche relative alle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

     TRA

L’Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito denominata Provincia) con sede legale in Roma, Via
IV Novembre 119/A, rappresentata dal dr Enntio Tanga – nato a Roma il 07.09.1950, dirigente del Servizio 3
del Dipartimento V, domiciliato per la carica in Roma, Via Tiburtina n. 695, il quale interviene alla stipula del
presente atto ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, in nome e per conto dell’Amministrazione provinciale
di Roma, Codice Fiscale n. 80034390585,

       E

Capitale Lavoro S.p.A. (nel seguito denominata Società), con sede legale in Roma, via Tirso 26, Partita IVA
07170551001 - che interviene nel presente atto nella persona dell’amministratore delegato dott. Claudio
Panella ;

VISTI :
l’atto di costituzione della società del 2 Agosto 2002 firmato dal notaio Michele De Facendis in Roma
(rep.94817 – racc 7317);
il nuovo statuto di Capitale Lavoro S.p.A. di cui al rogito notarile rep. 25208 e racc. n.14963 firmato dal notaio
Luciana Fiumara in Roma il 20 ottobre 2008;
in particolare gli artt. 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17 del citato statuto i quali, regolamentando rispettivamente
l’oggetto sociale, le modalità di svolgimento delle attività, il capitale sociale ed azioni, i compiti
dell’assemblea, la presidenza dell’assemblea, i poteri del consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e
la gestione dl bilancio, configurano Capitale Lavoro come soggetto “in house” dell’amministrazione
provinciale di Roma;

PREMESSO CHE
L’affidamento in oggetto mira a consentire la realizzazione degli interventi interessati da parte di un soggetto
che, in quanto in house e dotato delle specifiche competenze necessarie ad una migliore attuazione degli
interventi previsti, garantisce una gestione dell’intervento maggiormente economica, efficace ed efficiente;

con determinazione dirigenziale  RU        è stato affidato alla società Capitale  Lavoro s.p.a. –
l’attività di affiancamento ed assistenza tecnica per l’informatizzazione totale del processo di
applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca  per un importo complessivo
di € 12.000,00 (IVA inclusa);

CONSIDERATO CHE al fine del raggiungimento dell’obiettivo di introitare entro i termini di prescrizione di
legge i proventi delle sanzioni amministrative e migliorare l’efficienza e la produttività degli uffici, si rende
necessario introdurre nel Servizio Caccia e pesca processi per la totale gestione informatica delle sanzioni
amministrative mediante l’utilizzo di un software dedicato a disposizione del Servizio Caccia e pesca;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.  1

La Provincia di Roma affida alla società Capitale Lavoro S.p.A., quale ente strumentale della Provincia di
Roma, l’affiancamento e l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione delle seguenti attività:



1.messa a punto della procedura per trasferire il flusso dei dati relativi ai pagamenti dal software dedicato della
Provincia al portale Bancoposta con la quale sarà attivata una collaborazione. I dati relativi alle ingiunzioni
dovranno essere scaricati direttamente sul portale Bancoposta, stampati e notificati da quest’ultima ed i dati
relativi ai pagamenti saranno accessibili sul software prov.le;

2.messa a punto della procedura per la predisposizione dei ruoli di pagamento da  trasmettere per via
informatica all’agente della riscossione EQUITALIA  e per seguire gli esiti delle richieste di sgravio;

3.messa a punto della procedura ed Inserimento nel software di tutti i ricorsi presentati mediante scansione;

4.attività formativa nei confronti del personale del Servizio Caccia e pesca preposto all’attività.

La stima dell’impegno lavorativo per la conclusione delle attività sopra indicate è di una unità di personale in
possesso di specializzazione adeguata nel settore informatico, per 6 mesi.

Art. 2

La Società Capitale Lavoro s.p.a. si impegna alla realizzazione delle attività indicate all’art 1 in collaborazione
con gli uffici del Servizio “Caccia e pesca”.

Art. 3

Le attività di affiancamento ed assistenza tecnica avranno la durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione del
presente contratto.
La Società opererà utilizzando proprio personale interno, operatori e fornitori esterni secondo necessità, nel
rispetto della normativa regionale, nazionale e, in particolare, in conformità alla normativa comunitaria in
materia di concorrenza e al vigente regolamento approvato dal CdA della Società.
La Società, nello stipulare contratti individuali, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto
delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie, nonché di
quelle sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 4

Il Dirigente del Servizio 3 “Caccia e pesca” potrà proporre e concordare con la Società le modifiche e i
cambiamenti che riterrà necessari per la migliore realizzazione del progetto e potrà inoltre, in ogni momento,
con proprio personale designato, effettuare controlli e verifiche sulle attività svolte e/o in corso di
realizzazione.
L’attività di verifica riguarderà la corretta esecuzione del progetto e la rispondenza dei risultati ottenuti agli
obiettivi indicati nel medesimo  ed agli impegni assunti dalla Società.
Qualora i risultati della verifica indichino la presenza di inadempienze a carico della Società, alla medesima
verrà concesso un tempo massimo di 30 giorni per mettersi in regola, trascorso il quale la verifica sarà ripetuta.
Nel caso che anche la seconda verifica dovesse dare esito negativo, la Provincia potrà agire ai sensi e per gli
effetti del successivo art. 7.

   Art. 5

Il corrispettivo dovuto dalla Provincia alla Società, in relazione alle attività oggetto del presente contratto, è di
€  12.000,00 (IVA inclusa) ed il suo trasferimento  sarà  effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n.
10335358 intestato a Capitale Lavoro S.p.A. presso Unicredit Banca  Agenzia Viale Liegi, Roma,  ABI 02008
CAB 03350, dietro presentazione di fattura , secondo le seguenti modalità:

a) 30 % entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto;
b) 70 % alla fine delle attività progettuali, dietro presentazione di relazione finale sull’attività svolta ed

il raggiungimento degli obiettivi progettuali e  relazione  finale delle spese sostenute.

Art. 6



La Provincia, in caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione delle attività progettuali, potrà dichiarare
risolta la presente contratto previa diffida ad adempiere inoltrata alla Società con assegnazione di un congruo
termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni.
La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare
l’applicazione del presente contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una
soluzione concordata.

Art.7

Qualsiasi integrazione o modifica del presente contratto deve essere effettuata per iscritto e firmata da
entrambe le parti.
Tutte le comunicazioni alla Provincia vanno indirizzate a:
Provincia di Roma – Dipartimento V , Servizio 3 “Caccia e pesca” Via Tiburtina, 695  00159 Roma.

Le comunicazioni alla Società vanno indirizzate a: Capitale Lavoro S.p.A. - Via Tirso 26   00198  Roma
Il foro competente per eventuali controversie, in via esclusiva , è quello di Roma.

Il presente contratto entra in vigore tra le parti alla data della stipula.

  Per Capitale Lavoro S.p.A. per la Provincia
L’Amministratore Delegato

  (Dott.Claudio Panella) (dr. Ennio Tanga )


