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REP. N.  

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO “IN HOUSE” A CAPITALE 

LAVORO SPA DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMMINISTRATI VO E 

CONTABILE PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI AFFERENTI IL SERVIZIO N. 1  

DEL DIPARTIMENTO VII VIABILITA’ ED INFRASTRUTTURE V IARIE. 

TRA 

PROVINCIA DI ROMA, con sede in Roma via IV novembre n. 119/a, codice 

fiscale n. 80034390585, nella persona del Dirigente del Servizio n. 1 “Gestione 

amministrativa viabilità concessioni ed espropri” – Dipartimento VII “Viabilità e 

Infrastrutture Viarie”, Dott. Luigi Maria Leli, nato a Roma il giorno 20 agosto 1957, 

per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione provinciale in Via IV 

novembre 119/a; 

E 

“Capitale Lavoro Spa” Società unipersonale, della Provincia di Roma con sede in 

Roma, Via Beniamino Franklin 8, 00153 partita iva 071705510001 nella persona 

dell’amministratore delegato Dott. Claudio PANELLA nato a Roma il 21/01/1955, 

per la carica domiciliato presso la sede della società - di seguito denominata 

Società; 

VISTI 

- l’art. 112 del d.lgs. 267/2000 in base al quale: “gli enti locali, nell’ambito delle 

rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano 

per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a 

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”; 

- l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 233/2006, convertito in legge n. 248/2006, in base  

al quale: “…. Le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o  
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partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di 

beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, in funzione della loro attività, con 

esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo 

svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono 

operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere 

prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né 

con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel 

territorio nazionale.“; 

PREMESSO CHE 

- il processo di riorganizzazione dei servizi gestiti dagli enti locali, avviato a partire 

dagli anni ’90 anche a seguito degli interventi di riforma della normativa di settore, 

ha portato la Provincia di Roma ad acquisire partecipazioni finanziarie in aziende 

con forma giuridica, dimensioni ed attività diverse. Tale fenomeno ha posto 

l’esigenza di potenziare le capacità di indirizzo e di controllo dell’Amministrazione 

provinciale e dei suoi organi rappresentativi; 

- in tale ottica, a partire dal 2008 è stato avviato un processo di razionalizzazione 

del governo delle partecipazioni della Provincia di Roma, volto a rendere più 

stringente l’azione di indirizzo e controllo sulle proprie aziende, nonché più 

trasparente e incisiva la gestione dei rapporti con le aziende stesse. 

Parallelamente è stata riorganizzata la struttura interna dell’Amministrazione 

provinciale deputata a svolgere le funzioni di “azionista” e di assistenza tecnica 

agli organi di governo della Provincia; 

-  il Consiglio Provinciale di Roma ha approvato nella seduta del 24.06.2002, con  

Deliberazione n. 183, la costituzione della Società per Azioni denominata 

“Capitale lavoro S.p.A.”, ed il relativo atto costitutivo e statuto; 
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vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2.10.2002 “Indirizzi per le 

attività della Società CAPITALE LAVORO Spa” nella quale sono state 

evidenziate, tra le altre, le attività dirette a fornire assistenza tecnica per 

l’assolvimento dei compiti istituzionali della Provincia di Roma; 

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8.11.2007 con la quale è 

stato stabilito di autorizzare l’acquisto delle quote della Società CAPITALE 

LAVORO Spa detenute dal FORMEZ – pari al 40% - al fine di detenere il 100% 

della partecipazione della Società medesima; 

che la relativa cessione di azioni è stata stipulata con atto a rogito Notaio Luciana 

FIUMARA rep. N. 25.143 in data 15.9.2008; 

vista altresì la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20.11.2007 con la 

quale è stato stabilito di adeguare lo Statuto sociale di CAPITALE LAVORO Spa 

alla normativa di settore ed in particolare ai principi enucleati dalla sentenza del 

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1514/2007, secondo cui il capitale in mano pubblica 

è condizione necessaria ma non sufficiente per l’affidamento diretto di servizi per 

cui occorre esercitare sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi e si richiede inoltre che la Società svolga la maggior 

parte della sua attività per l’Ente e gli Enti proprietari; 

atteso che CAPITALE LAVORO Spa trova nel suo Statuto la definizione del 

proprio oggetto sociale – così come modificato sulla base della menzionata 

deliberazione consiliare n. 219 del 20.11.2007 – comprendente, tra le altre, “le 

attività relative al supporto per gli Uffici dell’Amministrazione Provinciale di Roma”; 

CONSIDERATO 

- che un’Amministrazione locale può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad 

essa assegnati mediante propri strumenti amministrativi e tecnici, senza far  
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ricorso ad entità esterne, e pertanto può affidare ad un’altra entità giuridica di 

diritto pubblico da essa partecipata l’appalto di servizi secondo il principio dei 

cosiddetti “affidamenti in house providing”; 

- che la Provincia di Roma intende svolgere il ruolo di socio pubblico delle 

partecipazioni da essa detenute, con particolare riguardo alle partecipazioni “in-

house” e a quelle di cui l’ente dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria, nel rispetto delle seguenti regole di governo societario: 

• la soggezione delle partecipate all’attività di direzione e coordinamento 

da parte dell’Amministrazione provinciale, ai sensi degli articoli 2497 e 2497-bis 

del codice civile; 

• l’adozione di un codice di corporate governance finalizzato alla 

regolamentazione dell’organizzazione interna delle società partecipate e, 

conseguentemente, del sistema di direzione e controllo attraverso l’individuazione 

delle specifiche competenze attribuite agli organi societari, nonché del loro 

funzionamento; 

• la predisposizione annuale di un Documento di Programmazione 

Aziendale, riferito alle singole società partecipate “in house” e alle società di cui il 

socio pubblico Provincia di Roma dispone della maggioranza dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria, contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, 

economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo 

nonché  il budget dettagliato relativo all’esercizio successivo; 

• il dovere dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate “in- 

house” e delle società di cui il socio pubblico Provincia di Roma dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di illustrare, secondo la 

periodicità stabilita dall’ente provinciale e in ogni caso in sede di relazione sulla  



 

5 

gestione, le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto 

stabilito nel Documento di Programmazione Aziendale, motivando gli eventuali 

scostamenti verificatisi; 

• l’autorizzazione dell’Assemblea dei soci, limitatamente alle società 

partecipate “in-house” e alle società di cui il socio pubblico Provincia di Roma 

dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, sulle più 

rilevanti operazioni di gestione, anche ordinaria, individuate dal socio pubblico. Il 

Consiglio di Amministrazione è tenuto ad eseguire le operazioni in conformità 

all’autorizzazione concessa, pena la configurazione di giusta causa per la revoca 

degli amministratori; 

• la predisposizione di un sistema di reporting periodico, da inviare 

all’Amministrazione provinciale secondo le modalità dalla medesima definite, che 

fornisca informazioni sul generale andamento della gestione economica, 

finanziaria e patrimoniale della società partecipate, nonché sulle operazioni di 

maggior rilievo, per dimensione o caratteristiche, effettuate; 

- che, al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi di governance e 

controllo delle partecipazioni della Provincia di Roma, con particolare riguardo alle 

società partecipate “in-house” e alle società di cui il socio pubblico Provincia di 

Roma dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, si 

intende affidare a Capitale Lavoro S.p.A. l’attività di analisi e definizione del 

contenzioso tributario ed extratributario della Provincia di Roma; 

- che Capitale Lavoro Spa d’intesa con la Provincia di Roma, deve procedere 

all’individuazione di uno o più referenti esperti in materia, che si impegnano a 

svolgere, secondo le modalità definite dai competenti uffici provinciali, le attività di 

supporto strumentale affidate alla società, assicurando altresì il raccordo con gli  
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indirizzi dell’Assessorato alle Politiche Finanziarie e di Bilancio.  

RITENUTO 

- che Capitale Lavoro S.p.A. svolge attività esclusivamente a favore del socio 

unico Provincia di Roma il quale esercita su di essa un controllo analogo a quello 

esercitato sui propri servizi;  

- che lo statuto e l’atto costitutivo della predetta Società sono conformi alle nuove 

disposizioni in materia di diritto societario ed al quadro legislativo, regolamentare 

e giurisprudenziale nazionale e comunitario; 

- che, dunque, ricorrono tutti i presupposti necessari per legittimare il c.d. 

affidamento “in house”; 

                                                            VISTA 

- la determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 1 “Gestione 

amministrativa appalti viabilità concessioni ed espropri” – Dipartimento VII 

“Viabilità e Infrastrutture Viarie”, n. ………… del ……………. con la quale è stato 

stabilito di affidare “in house” delle attività di supporto amministrativo e contabile 

per l’esercizio di funzioni afferenti il medesimo Servizio n. 1 del Dipartimento VII, 

in quanto compatibili con l’assetto sociale per gli ambiti indicati all’art. 3 del 

presente Disciplinare di incarico e per un periodo dal 01.03.2013 al 31.08.2013 e 

dal 01.11.2013 al 31.12.2013, alla CAPITALE LAVORO S.p.A. con sede in Roma 

in Via Beniamino Franklin, 8 autorizzandosi la stipula del presente disciplinare 

d’incarico; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 

Articolo 1 

RICHIAMO DELLE PREMESSE 

Le premesse e le disposizioni legislative richiamate, unitamente all’atto costitutivo  
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ed allo statuto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

disciplinare. 

Articolo 2 

OGGETTO 

La Provincia di Roma affida “in house” a CAPITALE LAVORO Spa, che dichiara di 

accettare l’incarico, le attività di supporto amministrativa e contabile per l’esercizio 

di funzioni afferenti il Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità concessioni 

ed espropri del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie. 

L’attività di assistenza tecnica prevista, quindi, dovrà supportare gli Uffici nella 

gestione delle differenti tipologie di occupazione del suolo pubblico sotto il profilo 

amministrativo, contabile e di controllo al fine di ottenere una gestione condivisa  

e uniforme. 

Articolo 3 

ATTIVITA’ E FASI 

L’attività di assistenza si svolgerà attraverso le seguenti funzioni afferenti il 

Servizio n. 1 del Dipartimento VII: 

a) le attività di supporto amministrativo e contabile concernenti la gestione delle 

entrate; 

b) attività di supporto amministrativo e contabile relative all’aggiornamento di una 

banca dati contenente tutte le informazioni necessarie alla gestione delle 

occupazioni di suolo pubblico; 

c) attività di supporto amministrativo e contabile concernente l’eventuale recupero 

di somme non pagate dagli utenti, predisponendo appositi elenchi degli utenti 

morosi da inviare a Postel per la riscossione del canone; 

Articolo 4 
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RISORSE PROFESSIONALI 

Per il corretto ed efficace adempimento delle mansioni di cui al precedente art. 3,  

si definisce l’organico da impiegare nelle seguenti figure professionali: 

n. 1 data entry per il periodo dal 01.03.2013 al 31.08.2013 e dal 01.11.2013 al 

31.12.2013; 

La Società CAPITALE e LAVORO è obbligata, nei confronti del personale 

impiegato, all’ottemperanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni, normative 

e contratti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali assumendo 

tutti gli oneri relativi. 

Articolo 5 

DURATA 

Il presente disciplinare ha durata dal 01.03.2013 al 31.08.2013 al 01.11.2013 al 

31.12.2013. 

E’ fatta salva la possibilità di concedere proroga o rinnovo, previa opportuna 

motivazione, ai sensi della normativa vigente. 

Articolo 6 

CORRISPETTIVI 

L’attività di cui al presente progetto ha un costo complessivo di € 35.467,00 IVA 

22% inclusa. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà trimestralmente dietro presentazione di 

fattura e sulla base delle attività svolte e rendicontate. 

La relativa spesa è stata impegnata con determinazione dirigenziale del Dirigente 

del Servizio n. 1 del Dipartimento VII n. ………… del …………. da citare 

obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall’Impresa.  

Articolo 7 

 



 

9 

CONTROLLO DELLA PROVINCIA 

Il controllo sull’attività della Società e sui risultati conseguiti dall’attuazione del 

presente disciplinare sono di competenza del Servizio 1 “Gestione amministrativa 

appalti, viabilità concessioni ed espropri” del Dipartimento VII. 

Al Dirigente del Servizio 1 compete altresì la verifica sulla documentazione 

prodotta ai fini delle liquidazioni del corrispettivo nonché ogni altra attività che 

ritenga utile ai fini di un più efficace conseguimento degli obiettivi del presente 

disciplinare. 

CAPITALE LAVORO Spa si impegna, altresì, a produrre trimestralmente un report 

sull’andamento dell’attività svolta. 

Articolo 8 

PENALITA’ 

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell’ipotesi di mancato o immotivato ritardo 

nell’espletamento delle attività nei termini prefissati verrà applicata una penale 

pari ad euro 35,47 (trentacinque virgola quarantasette) al giorno. 

Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo 

all’addebito. 

Articolo 9 

RISOLUZIONE E RECESSO 

La sussistenza, fino al compiuto adempimento da parte di CAPITALE LAVORO 

S.p.A. delle prestazioni di cui al precedente art. 3, degli elementi atti a configurare 

il cosiddetto ”affidamento in-house” della Provincia di Roma a favore della società 

medesima, costituisce condizione essenziale per la vigenza delle obbligazioni 

nascenti dal presente disciplinare. Conseguentemente il disciplinare si intende 

risolutivamente condizionato al permanere degli elementi di cui sopra come  
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definiti nelle premesse del presente atto. 

In caso di inadempienze di particolare gravità nell’espletamento delle attività o di 

interruzione totale o parziale delle attività medesime, non dipendenti da cause di 

forza maggiore, la Provincia di Roma ha la facoltà di recesso, anche unilaterale, 

dall’accordo previa messa in mora rimasta senza effetto, per inadempimento. 

Articolo 10 

RISERVATEZZA 

Le parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza 

durante l’esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di 

sottoscrizione del presente disciplinare a non divulgare notizie, documenti, 

informazioni, elaborati, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il 

reciproco preventivo accordo scritto. 

Articolo 11 

PROPRIETA’ 

La proprietà degli elaborati prodotti è della Provincia di Roma, che potrà utilizzarli 

secondo le modalità che riterrà più idonee ed adeguate alle proprie esigenze. 

Articolo 12 

CONTROVERSIE 

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti e non risolte 

amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 

Articolo 13 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti concordemente 

rinviano alle norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in 

materia  
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Articolo 14 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni alla PROVINCIA DI ROMA vanno indirizzate a: 

PROVINCIA DI ROMA – DIPARTIMENTO VII – Servizio n. 1 Viale di Villa 

Pamphili, 84 – 00152 ROMA 

Le comunicazioni a CAPITALE LAVORO Spa vanno intestate a: 

CAPITALE LAVORO Spa – Via Beniamino Franklin, 8 – 00153 ROMA 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Roma, lì  

 CAPITALE LAVORO S.p.A. 

 PROVINCIA DI ROMA 

             

  

 


