
     

 
Provincia  di  Roma 

  
Dipartimento V –  Servizio 1 “Ambiente(aree protette – parchi regionali)” 

 
CONTRATTO N.     DEL                   

 
regolante i rapporti tra la Provincia di Roma e la Società Capitale Lavoro SpA per 
l’affidamento di “attività e progetti per l'educazi one ambientale e la sostenibilità. 
Integrazione commessa n. 22/2011”. (Commessa n. 28/2012) 
 
Il giorno                dell’anno                  tra l’Amministrazione Provinciale di Roma (che per 
brevità sarà di seguito indicata come Provincia di Roma), c.f. 80034390585, rappresentata dal 
Dirigente del Servizio 1 Ambiente (Aree protette, parchi regionali)                                                , 
domiciliata per la carica presso la Provincia di Roma, Via IV Novembre 119/A, 00187 Roma e la 
“Società Capitale Lavoro SpA” , con sede legale in                                     , C.F. 07170551001, 
rappresentata nella persona dell’Amministratore Delegato Dott. ………………….., nato ad 
_____________ (___) il _____________________________, domiciliato per la carica presso la 
sede legale di                                     ; 
 

Premesso che 
 
Con la D.C.P. n. 211 del 8/11/2007 avente ad oggetto “ Acquisto di quote di partecipazione della 
Società Capitale Lavoro SpA”, e la relativa cessione di azioni stipulata con atto a rogito del notaio 
Luciana Fiumara rep. N: 25143 in data 15/09/2008; 
  
con il nuovo statuto di Capitale Lavoro s.p.a. di cui al rogito notarile rep. N. 25208 e racc. n. 
14963 stipulato il 20 ottobre 2008 e considerato, in particolare che: 

• Il capitale sociale di Capitale Lavoro s.p.a. , è di € 250.000,00 e l’Amministrazione 
Provinciale di Roma ne detiene,in qualità di socio unico,l’intero capitale azionario; 

• Capitale Lavoro s.p.a a capitale interamente pubblico, ha come oggetto sociale, tra 
l’altro, le attività relative al supporto per gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di 
Roma; 

•  Capitale Lavoro s.p.a svolge le attività relative all’oggetto sociale,esclusivamente per 
conto dell’Amministrazione Provinciale di Roma, risultando escluse attività 
extraterritoriali,ove non connesse con la fornitura di servizi per la collettività locale di 
riferimento della Provincia di Roma; 

• Sotto il profilo degli strumenti del controllo esercitato dalla Provincia di Roma sulla 
suddetta società previsti dallo statuto, è configurato un controllo analogo  a quello 
esercitato sui propri servizi; 

 
Capitale Lavoro s.p.a opera esclusivamente per la Provincia di Roma, garantendo servizi 
specialistici di assistenza tecnica per l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali e gestendo 
progetti specifici tendenti a consolidare e sviluppare l’operatività di diversi settori dell’ 
Amministrazione Provinciale; 
 



     

l’art. 112 (“Servizi pubblici locali”) del DLGS n.267/2000 (T.U.E.L.) s.m.i. il quale recita “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.”;  
 
le attività oggetto del presente Contratto di servizio sono svolte a favore e gestite a supporto 
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, la quale, in considerazione della totale partecipazione 
al capitale sociale di Capitale Lavoro s.p.a. ed avendo definito gli indirizzi gestionali della stessa 
con la D.G.P. N.796 DEL 02/10/2002, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa,analogo a 
quello esercitato sui servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale; 
 
Capitale Lavoro s.p.a trova nel proprio Statuto la seguente definizione di oggetto sociale ”le 
attività relative al supporto per gli uffici dell’ dell’Amministrazione Provinciale di Roma, alla 
gestione di servizi per l’impiego e formazione professionale in coerenza con gli obiettivi di 
valorizzazione e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico delle nuove funzioni degli Enti 
Locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del 
trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio”; 
 
valutata e considerata in particolare,l’esperienza maturata da Capitale Lavoro s.p.a in tema di 
integrazione della popolazione straniera che ha portato la stessa società a dotarsi delle particolari 
competenze e delle specifiche professionalità idonee a garantire la migliore gestione delle attività 
di informazione e di orientamento alla rete dei servizi alla persona rivolti dalla Provincia di Roma 
ai cittadini stranieri migranti; 
 
Capitale Lavoro s.p.a, anche alla luce delle modifiche recentemente introdotte al proprio Statuto 
societario, a cui espressamente si rinvia anche per la motivazione del presente atto, risulta 
qualificabile quale soggetto “in house” della Provincia di Roma, secondo l’interpretazione fornita 
dalla prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale formatasi in materia, a fronte della 
ricorrenza dei requisiti del ”controllo analogo” e della “attività prevalente”. 
 
Dall’esame del sopraindicato Statuto societario risulta che la Provincia di Roma dispone di un 
penetrante e dominante controllo sulla: 
 
1. struttura della società, attraverso, la detenzione della maggioranza assoluta delle azioni     
     costituenti il capitale sociale; 
 
2.  attività sociale, attraverso, tra l’altro, gli obblighi di operare “esclusivamente per conto della 
Provincia di Roma”, e mantenere una struttura tale da garantire che l’attività di indirizzo, 
programmazione, vigilanza e controllo da parte della Provincia di Roma,assumano le analoghe 
caratteristiche dell’attività svolta da quest’ultima con riguardo alla gestione dei propri servizi 
pubblici e trasmettere, con periodicità semestrale, all’Assemblea dei soci dei report dettagliati 
sulle attività svolte o ancora in essere; la sussistenza del requisito della “attività prevalente” risulta 
confermata da quanto sopra indicato in merito al controllo della Provincia di Roma sull’attività 
sociale, nello specifico dall’art. 3 p.4 del citato statuto secondo cui Capitale Lavoro opera 
esclusivamente su incarico della Provincia di Roma; 
 
Visto il PDO aziendale 2011 approvato con D.G.P. n. 8/2 del 16/02/2011 e in particolare l’attività 
22 in esso prevista; 
 
Vista la determinazione dirigenziale RU 5743 del 8/08/2011 e il relativo contratto di servizio n. 6 
del 5/09/11, con scadenza 30 aprile 2012, con il quale sono state affidate all’Ente strumentale 
Capitale Lavro S.p.A. attività e progetti per l'educazione ambientale e la sostenibilità; 



     

 
 
Visto il PDO aziendale 2012 approvato con D.G.P. n. 280/23 del 1/06/2012 e in particolare la 
commessa n. 28 in esso prevista; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale RU 4098 del                               ; 
   

Sottoscrivono quanto segue 
 
Art. 1 (Premessa) 
 
 La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 
 

 
Art. 2 (Affidamento) 
 
La Provincia di Roma affida all’Ente strumentale Capitale Lavoro S.p.A. la realizzazione di 
interventi, eventi e progetti per l’educazione ambientale e la sostenibilità con priorità per le aree 
protette a gestione provinciale, e più dettagliatamente: 
 
La Provincia di Roma affida all'ente strumentale Capitale Lavoro S.p.A. la realizzazione di 
interventi, eventi e progetti per l'educazione ambientale e la sostenibilità con priorità per le aree 
protette a gestione provinciale, di seguito indicate. 
 
1. le attività di supporto per le attività di divulgazione/comunicazione per le azioni sotto indicate 
promosse dall'Assessorato, in via di ultimazione, che, più dettagliatamente, saranno: 
• completamento ed integrazione delle attività A della commessa 22/11, quale supporto 
all'attuazione dell'obiettivo strategico, che prevede un incremento delle attività di concertazione 
con gli attori sociali e con le Amministrazioni locali e loro partecipazione alla gestione 
consapevole delle APP, anche attraverso la governance di processi partecipati per giungere al 
completamento dei PGAF (Piani di gestione ed assestamento forestale), a sostegno di una gestione 
forestale sostenibile cui associare l'avvio di un mercato volontario dei crediti di carbonio per la 
condivisione finale dello schema predisposto con la Regione Veneto, in modo da consentire  
l'utilizzo di un logo dedicato (Carbomark); 
• le attività di supporto, anche tecniche e formative, si concluderanno con la chiusura dei 
Tavoli Tecnici già avviati per al redazione di PGAF e con l'attivazione del Mercato Volontario 
provinciale dei crediti di carbonio, comprendendo ogni supporto all'ufficio Carbomark, istituito 
presso il Servizio; 
 
2. completamento ed integrazione delle attività D della commessa 22/11, compresa la 
realizzazione del progetto Bioblitz in attuazione della memoria di Giunta esaminata il 15/02/2012 
e del progetto sperimentale di videosorveglianza, quale supporto all’attuazione dell’obiettivo 
strategico, che fra l’altro così recita: Sperimentazione di nuovi sistemi integrati di comunicazione 
e sicurezza anche in funzione antincendio e contro il degrado. 
 
 
Art.  3 (Disciplina del rapporto) 
 
L’Ente strumentale Capitale Lavoro S.p.A. accetta la vigilanza della Provincia di Roma sullo 
svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato mediante monitoraggio 
tecnico e contabile. 
 



     

Art. 4 (Termine Finale) 
 
L’Ente strumentale Capitale Lavoro S.p.A si impegna ad ultimare la realizzazione delle attività 
oggetto del presente contratto entro il 20 dicembre 2012, termine fino al quale si intende prorogata 
la commessa n. 22 del PDO Aziendale 2011. 
 
Art. 5 (Ulteriori adempimenti) 
 
L’Ente strumentale Capitale Lavoro S.p.A si impegna a collaborare con i referenti progettuali 
incaricati dall’Amministrazione Provinciale, per l’attività di monitoraggio tecnico e 
amministrativo e di valutazione, fornendo informazioni e dati, anche attraverso la produzione di 
relazione finale sull’attività svolta. 
 
Art. 6 (Modalità e tempi di esecuzione) 
 
Le attività saranno concordate nel dettaglio con il dirigente del Servizio ambiente o suoi delegati; 
periodicamente e quando necessario Capitale Lavoro S.p.A. presenterà una relazione col dettaglio 
delle attività in essere e programmate, con lo stato di avanzamento e l’analisi dei costi sostenuti e 
preventivati; il visto del dirigente, o suo delegato,su detta relazione è obbligatorio per l’attivazione 
dei progetti e per la liquidazione della seconda rata e del saldo. 

 
 
Art. 7 (Corrispettivo e modalità di erogazione) 
 
Il corrispettivo di € 185.000,00 (IVA inclusa) sarà erogato, dietro presentazione di regolare 
fattura,  secondo le seguenti modalità: 
30%  alla firma del contratto; 
60% alla produzione degli elaborati e compimento delle attività indicate al punto 1 e realizzazione 
del progetto sperimentale di videosorveglianza, su presentazione di fattura e relazione 
sull’andamento delle attività e relativi costi; 
10% a saldo, al compimento di tutte le attività concordate su presentazione di fattura e relazione 
sulle attività e relativi costi.  
 
 
Art. 8 (Modifiche ed aggiornamenti) 
 
Qualsiasi modifica o aggiornamento del presente contratto deve essere redatta in forma scritta a 
pena di nullità. Le modifiche o integrazioni hanno effetto a decorrere dalla sottoscrizione. 
 
 
Art. 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanz iari) 
 
Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 
n.136 e ss.mm.ii. 
 
Art. 10 (Foro competente) 
 
Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma. 
 
Art. 11 (Richiamo alle norme legislative) 
 



     

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si intendono richiamate e sottoscritte le 
norme legislative e le altre disposizioni di legge. 
 
Art. 12 (Riservatezza) 
 
L’Ente strumentale Capitale Lavoro S.p.A, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuta ad 
ottemperare alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della privacy e s’impegna, 
inoltre, ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura 
comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. 
   
Art. 13 (Registrazione) 
 
La presente scrittura verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi degli artt.5,6,36,40 del D.P.R. 131 
del 26/04/1986. 
Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che lo richiede. 
 
Art. 14 (Comunicazioni) 
 

Agli effetti delle comunicazioni e/o notificazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono 

domicilio: 

- Provincia di Roma: Via Tiburtina n.691, - 00159 Roma; 

- Capitale Lavoro S.p.A       ……..                            . 

 
Letto,approvato e sottoscritto  
 
 
Roma, lì              
 
 
 
           
 Per la Società Capitale Lavoro S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 
…………………………. 

 

Per la Provincia di Roma 
Il dirigente del Servizio 1 

Dipartimento V 
………………………………… 


