
 

 

All. n. 1 alla DD n…………….. del …..…/….…/2013 
 

 
CONTRATTO DI SERVIZIO  

 
TRA   

 
L ’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA  

E 
PROVINCIATTIVA SPA  

 
 
L’anno …………, il giorno ….….... del mese di ……………………..…. in Roma, Via Tre 
Cannelle,1/B presso la sede del SIRIT – Serv. 4 del Dipartimento II della Provincia di Roma 

 
TRA 

 
L’Amministrazione Provinciale di Roma, Servizio 4 “Sistemi Informativi, Reti e Innovazione 
Tecnologica” (in appresso denominato SIRIT) – Dipartimento II  con sede in Roma, Via Tre 
Cannelle, 1/B nella persona del dirigente del Servizio 4, dott. Marco Iacobucci nato a Roma  il 
17/7/1966, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, di seguito 
anche Provincia 
 

E 
 

“PROVINCIATTIVA S.p.A.” Società Unipersonale, con sede in Roma, Via IV Novembre, 119/A – 
00187 Roma, nella persona del direttore dott. Maurizio Apicella, nato a Campagna (SA), il giorno 
2/2/62, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito anche la Società o 
Provinciattiva; 
 
di seguito, congiuntamente tra le Parti 
 
 

VISTO  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 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…”; 

 
VISTO che con deliberazione della Giunta Provinciale 902/41 del 27/10/2010 è stato 

modificato parzialmente l'art. 27 del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi ed è 
stato inserito l'art. 32-bis rubricato "Controllo analogo sulle società partecipate". Tali modifiche si 
sono rese necessarie al fine di adeguare alla normativa esistente il ruolo del socio pubblico 
esercitato dalla Provincia di Roma, mediante la revisione delle competenze e delle procedure 
connesse alle attività di programmazione e controllo proprie dell'Ente finalizzate a migliorare 
l'efficacia dei flussi informativi e dei processi decisionali funzionali all'esercizio del controllo 
analogo; 

 



 

 

TENUTO CONTO che le attività oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie 
disciplinata dall'art. 23-bis comma 1 della Legge n. 133/2008 (e pertanto non risultano applicabili 
gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo), bensì tra i servizi strumentali, la cui 
disciplina di riferimento è quella contenuta nell’art. 13 D.L. n. 223/2006 come modificato dalla 
legge di conversione n. 248/2006;  

 
PRESO ATTO altresì che l’art. 13 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito in L. 4/08/2006 n. 

248, ha dettato i requisiti per i quali le Società costituite o partecipate dagli Enti locali per la 
produzione di beni e servizi strumentali possano legittimamente operare; 
 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

Art. 1 – Premesse 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di servizio, di seguito nominato 
per brevità Contratto. 
 
 

Art. 2 – Durata 
 

Il presente contratto ha durata dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. 
 
 

Art. 3 – Oggetto 
 

Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento in house per la realizzazione delle “Attività 
professionali di management e attività di carattere tecnico” nell’ambito del progetto “ALI della 
Provincia di Roma” e di seguito elencate:  

A1 - Coordinamento del progetto ALI; 
A2 - Programmazione e coordinamento dei servizi; 
A3 - Manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi; 
A4 - Gestione rapporti e monitoraggio qualità dei servizi e soddisfazione con i Comuni; 
A5 -  Promozione e avvio di nuovi servizi; 
A6 - Promozione del Progetto ALI e individuazione di nuovi EELL potenzialmente aderenti; 

 
e di seguito descritte: 

 
A1 - Coordinamento del progetto ALI 
L’attività A1 comprende tutte le attività di project management del progetto ALI, relative alla 
fase di post-finanziamento che ha avuto inizio il 1 gennaio 2013, in particolare il 
coordinamento e la pianificazione delle attività elencate a seguire, per l’intero periodo di 
validità del presente contratto.  
L’attività di project management prevede anche l’attribuzione di incarichi esterni a soggetti 
fornitori di servizi o partner attuatori del Progetto ALI. 
Rendiconto attività  

- Relazione bimestrale sull’attività di project management. 
L’attività quota € 9.860,00. 

. 
A2 - Programmazione e coordinamento dei servizi 



 

 

L’attività A2 si riferisce alla supervisione dei servizi già attivi e all’attivazione di nuovi servizi, 
con il controllo di tutte le fasi (installazione, collaudo, messa in esercizio, assistenza ed 
eventuale formazione agli EELL). Questa attività prevede quindi la supervisione delle attività 
di Helpdesk e di assistenza; la relazione con i fornitori dei servizi e la supervisione delle attività 
loro demandate (assistenza tecnica), compresa la valutazione tecnica di nuovi servizi e la 
opportunità di una loro adozione ed attivazione. Rientrano infine in questa attività anche 
eventuali azioni per il miglioramento di servizi già esistenti e l’eventuale valutazione di servizi 
da adottare in riuso, resi disponibili dagli EELL aderenti ad ALI. 
Rendiconto attività 

- Relazione bimestrale sull’attività di programmazione e coordinamento dei servizi, dove 
saranno evidenziati i risultati generali della suddetta attività, e in particolar modo le 
eventuali proposte di aggiornamento del catalogo servizi nonchè delle modalità di 
erogazione degli stessi. 

L’attività quota € 20.610,00. 
 
A3 - Manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi 
L’attività A3 comprende le attività di manutenzione ordinaria e, se occorresse, 
evolutiva/straordinaria e di personalizzazione (questa ultima in base alla richiesta eventuale da 
parte dell’Ente Locale aderente) dei servizi attivi o di futura attivazione.  
Rendiconto attività 

Relazione bimestrale su: 
- Monitoraggio dei servizi già adottati e del loro funzionamento; 
- Help desk e assistenza di primo livello: l’help desk a cui gli EELL aderenti potranno 

chiedere assistenza sui servizi già attivati, informazioni sui servizi da attivare o su 
qualsiasi altro aspetto relativo al Progetto ALI è garantito dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8.30 alle ore 17.00, via telefono al numero 06/67667280, via fax al numero 
06/67667780 e via email all’indirizzo helpdeskali@provinciattiva.it; 

- Servizio di assistenza tecnica evolutiva o straordinaria di secondo livello: si attiva nel 
momento in cui non è sufficiente il primo livello di assistenza o nel caso di richieste di 
personalizzazione dei servizi. È completata entro un massimo di 10 gg dal ricevimento 
della richiesta da parte del comune, salvo deroghe da formalizzare per iscritto tra 
comune e Provinciattiva;   

L’attività quota € 27.250,00. 
 
A4 – Gestione rapporti e monitoraggio qualità dei servizi e soddisfazione con i Comuni 
L’attività A4 comprende tutte le attività di comunicazione e di gestione del rapporto con i 
Comuni relative al Progetto ALI nel suo complesso (quindi a servizi, assistenza, consulenza e 
formazione); a qualunque delle altre attività qui elencate e ad altre esigenze e sollecitazioni 
provenienti dagli stessi EELL anche non previste attualmente dalle attività del Progetto ALI. 
Le comunicazioni saranno attivate ogni qualvolta se ne presenterà l’esigenza o l’opportunità 
mediante strumenti telematici (posta elettronica, siti Internet di Provincia di Roma e di 
Provinciattiva) e incontri e riunioni in presenza (sia presso le sedi provinciali, sia presso le sedi 
degli EELL aderenti). 
L’attività A4 ha inoltre lo scopo di monitorare periodicamente lo stato di soddisfazione dei 
Comuni, in relazione ai servizi attivi e all’impostazione complessiva del Progetto, in tutte le sue 
componenti (di funzionamento, di comunicazione ecc.). Il monitoraggio della soddisfazione dei 
Comuni sarà eseguito mediante strumenti telematici e riunioni in presenza. 
Rendiconto attività 
Per la parte di “Gestione rapporti con i Comuni”: 

Relazione bimestrale contenenti le: 
- Comunicazioni  sullo stato di avanzamento complessivo del Progetto ALI e sui servizi;  



 

 

- Comunicazioni al bisogno in risposta a domande o questioni poste dagli EELL aderenti 
o non ancora aderenti.  

Per la parte di “Monitoraggio qualità dei servizi e soddisfazione dei Comuni”: 
 Relazione finale circa i risultati ottenuti da un questionario, preventivamente inviato, per il 

rilevamento della soddisfazione degli EELL aderenti in relazione ai servizi erogati e 
all’impostazione complessiva del Progetto ALI con quattro indici di soddisfazione: Non 
soddisfatto; Abbastanza soddisfatto; Soddisfatto; Più che soddisfatto.  

L’attività quota € 33.750,00. 
 
A5 - Promozione e avvio di nuovi servizi 
L’attività A5 ha come finalità quella di attivare i nuovi servizi inseriti nel catalogo di ALI, 
anche in base alle sollecitazioni degli EELL aderenti, e di favorire lo scambio di buone pratiche 
e il loro riuso tra gli EELL aderenti, compresa l’individuazione di nuove esigenze da parte degli 
EELL. 
Rendiconto attività 

Relazione bimestrale sulle seguenti attività: 
- In relazione alle eventuali richieste o segnalazione di disponibilità di nuovi servizi da 

parte degli EELL aderenti si attuerà una valutazione scritta del servizio richiesto che 
comprende la congruità del servizio stesso; una valutazione comparativa dei servizi 
analoghi presenti sul mercato (in termini di qualità e di costo). Successivamente si 
procederà con l’invio della valutazione al Comune e si deciderà in base alle valutazioni 
effettuate e al numero di EELL richiedenti l’eventuale inserimento nel catalogo del 
servizio o servizi oggetto di richiesta. Tale procedura sarà seguita anche per la 
valutazione di eventuali offerte da parte degli EELL di disponibilità di cessione in riuso 
di servizi software in loro possesso.  

L’attività quota € 12.220,00. 
 
A6 - Promozione del Progetto ALI e individuazione di nuovi EELL potenzialmente 

aderenti 
Obiettivo di questa attività è la promozione del il Progetto ALI presso EELL non ancora 
aderenti, al fine di accrescere il numero di adesioni.  
Rendiconto attività: 

Relazione bimestrale sulle seguenti attività: 
- Comunicazione mail a tutti gli EELL non ancora aderenti al Progetto ALI con 

descrizione del Progetto stesso e invito ad aderire; 
- Riunione esplicativa presso gli EELL che manifestino interesse ad aderire documentate 

con verbali ed esito dell’incontro stesso.  
L’attività quota € 11.310,00. 
 

La corresponsione dei suddetti corrispettivi per ciascuna delle sopra riportate attività determina il 
seguente “Costo totale di attività” come riportato in tabella: 

ATTIVITA' DI PROGETTO 
Costo per 
attività 

A1 - Coordinamento del progetto ALI  €     9.860,00  
A2 - Programmazione e coordinamento dei servizi  €   20.610,00  
A3 - Manutenzione ordinaria ed evolutiva dei servizi  €   27.250,00  

A4 - Gestione rapporti e monitoraggio qualità dei 
servizi e soddisfazione con i Comuni 

 €   33.750,00  

A5 - Promozione e avvio di nuovi servizi  €   12.220,00  



 

 

A6 - Promozione del Progetto ALI e individuazione di 
nuovi EELL potenzialmente aderenti 

 €   11.310,00  

TOTALE  € 115.000,00  
TOTALE + IVA  € 139.150,00  

 
  

Art. 4 – Impegni della Provincia 
 

La Provincia si obbliga: 
- a collaborare con Provinciattiva fornendo tutte le indicazioni utili previste dal presente atto per la 
positiva realizzazione dell’attività predetta, compreso il supporto tecnico-strumentale e logistico per 
la concreta attuazione; 
- curare i rapporti con gli uffici provinciali preposti affinché sia garantita a Provinciattiva la 
massima collaborazione. 
 
 

Art. 5 –Impegni di Provinciattiva 
 

Provinciattiva opererà utilizzando proprio personale interno, operatori economici esterni secondo 
necessità, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e, in particolare, in conformità alle 
norme previste nel trattato in tema di concorrenza e della normativa comunitaria in essere e del 
vigente regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
Provinciattiva, nello stipulare contratti individuali, fermo restando il necessario rispetto dei limiti 
economici e temporali connessi al progetto, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al 
rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni 
obbligatorie, nonché, quelle sulla sicurezza sul lavoro. 
 
 

Art. 6 - Modalità di svolgimento 
 

L’esecuzione delle attività, che avverrà sotto il controllo diretto del Dirigente del SIRIT, deve 
garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza; devono, altresì, essere rispettati i principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto il Responsabile per Provinciattiva è il dott. Maurizio 
Apicella. 
 
 

Art. 7 - Corrispettivo economico 
 

Risorse assegnate pari ad € 115.000,00 + IVA al 21% = € 139.150,00 come da Determinazione 
Dirigenziale n. ……….  del ………………….  di affidamento delle attività. 
 
 

Art. 8 - Modalità di pagamento 
 

I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario previa fatturazione con cadenza bimestrale in 
funzione dell’avvenuta esecuzione della prestazione descritta all’art. 3. 
Gli importi delle singole fatture sono pari al valore delle quotazioni indicate all’art. 3 ripartiti in 
maniera uniforme sulle sei mensilità.  



 

 

Le fatture dovranno presentare in allegato le relazioni previste quali rendicontazione delle attività 
come indicato all’art. 3. 
      
 

Art. 9 - Proprietà dei beni e diritto d’autore 
 

La proprietà dei diritti di tutti i servizi realizzati e di tutti i correlati beni, prodotti nella realizzazione 
dell’attività assegnata sono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. 
 
 

Art. 10 – Obblighi 
 

Provinciattiva si impegna a riconoscere che il presente atto costituisce un rapporto riservato fra la 
stessa e la Provincia di Roma e che le informazioni da essa acquisite nel periodo di esecuzione dello 
stesso concernenti attività economiche, finanze, proprietà, metodi operativi, programmi elettronici e 
le relative documentazioni e ogni altra simile informazione, hanno carattere riservato e non 
potranno essere oggetto di diffusione se non espressamente autorizzate anche successivamente al 
termine del presente rapporto negoziale. Provinciattiva si impegna altresì a garantire, salvo 
eccezioni da concordare con la Provincia di Roma, la definitiva realizzazione delle attività di cui al 
precedente art. 3 entro i termini di durata del presente atto. 
 
 

Art. 11 - Verifica della regolare esecuzione delle prestazioni 
 

La Provincia effettua la verifica di regolare esecuzione delle prestazioni di servizi e attività da 
realizzare. 
Provinciattiva si impegna ad inviare alla Provincia una relazione finale sull’attività svolta e sul 
raggiungimento degli obiettivi, detta relazione deve essere inviata entro e non oltre i precedenti 15 
(quindici) giorni alla data prevista per la fine del contratto. 
 

 
Art. 12 – Risoluzione 

 
La Provincia di Roma, in caso di mancata, inesatta o ritardata esecuzione della singola attività o di 
mancato rispetto degli impegni di cui all’art. 5 potrà dichiarare risolto il presente contratto previa 
diffida ad adempiere inoltrata a Provinciattiva con assegnazione di un congruo termine per 
l’adempimento non inferiore a quindici giorni. 
Provinciattiva è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto 
ad influenzare l’applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire 
ad una concordata soluzione. 
 

Art.13 - Foro Competente 
 

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'amministrazione fosse attore o convenuto, resta 
intesa tra le parti la competenza del Foro di Roma. 
 
 

Art.14 - Clausole generali e norme di rinvio 
 



 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle vigenti disposizioni 
normative riguardanti i disciplinari di servizio e alle norme del Codice Civile che regolano l’attività 
contrattuale. 
Qualsiasi integrazione o modifica del presente contratto deve essere effettuata per iscritto e firmata 
da ambo le parti. 
Il presente contratto letto e sottoscritto dai soggetti firmatari in quanto risulta in tutto conforme alla 
loro volontà, si compone di n. 7 (sette) pagine e viene redatto in duplice originale. 
 
Tutte le comunicazioni alla Provincia vanno indirizzate a: 
Provincia di Roma – DipartimentoII – Servizio IV (SIRIT) - Via Tre Cannelle, 1/b – 00187 Roma. 
 
Le comunicazioni per Provinciattiva spa vanno indirizzate a: 
Provinciattiva SpA. – Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma. 
 
Il presente contratto entra in vigore alla data della sottoscrizione. 
 
 
 
Roma, __/__/_____ 
 
 
 
Per Provinciattiva S.p.A.         Per l'Amministrazione Provinciale 
Il Direttore Area Sviluppo                                                           Il Dirigente del SIRIT - Servizio 4                   
                                                                                                                del Dipartimento II     
         
Dott. Maurizio Apicella                   Dott. Marco Iacobucci  
 
 
 
 
 


