
 
 

Allegato A - Il Gruppo Roma Capitale 

 

Di seguito si forniscono informazioni sulle partecipate di Roma Capitale. 

Il Gruppo Roma Capitale al 31.12.2012 mostra la presenza di: 

Società partecipate:  

 ATAC S.p.A. (100%),  

 AMA S.p.A. (100%),  

 Acea S.p.A (51%),  

 Risorse per Roma S.p.A, (100%)  

 Aequa Roma S.p.A. (100%),  

 Servizi Azionista Roma S.r.l, (100%)  

 Zétema Progetto Cultura S.r.l. (100%),  

 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (100%),  

 Roma Metropolitane s.r.l. (100%),  

 Aeroporti di Roma S.p.A. (1,329%),  

 Centro Ingrosso Fiori S.p.A. (8,87%),  

 Centro Agroalimentare S.c.p.A. (28,37%),  

 Le Assicurazioni di Roma (74,35%),  

 Centrale del Latte S.p.A (6,719),  

 Eur S.p.A. (10%),  

 Investimenti S.p.A. (21,762%). 

Enti Pubblici Vigilati:  

 Azienda Speciale Farmacap (100%),  

 Azienda Speciale Palaexpò (100%),  

 Istituzione Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,  

 Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, 

Enti di diritto privato controllati:  

 Fondazione Musica per Roma,  

 Fondazione Cinema per Roma,  

 Fondazione Roma Solidale Onlus, 

 Fondazione Mondo Digitale, 

 Fondazione Bioparco. 

Sono escluse le società in liquidazione. 



 
 

 ATAC S.p.A. 

 

http://www.atac.roma.it/ 

Atac S.p.A. opera nel settore del trasporto pubblico locale e contribuisce allo sviluppo di un modello urbano 

funzionale e sostenibile, ponendo l’attenzione principalmente su: 

 sicurezza per i cittadini che usufruiscono i servizi;  

 accessibilità per tutti al trasporto pubblico;  

 comfort sui mezzi e all’interno delle strutture;  

 tutela della qualità della vita e della salute di tutti coloro che 

vivono la città;  

 contenimento dell´inquinamento ambientale con progetti ed 

investimenti volti alla fluidificazione del traffico;  

 attuazione di politiche di regolazione e controllo della mobilità privata e di potenziamento del 

trasporto pubblico;  

 rinnovo del parco bus con mezzi a basso impatto ambientale;  

 massima fruibilità dell´informazione. 

 

 

Gestisce ogni forma di mobilità collettiva all’interno dell’Area Metropolitana di Roma: 

 mezzi di superficie: autobus, filobus, tram, mezzi elettrici; 

 metropolitane;  

 ferrovie regionali; 

 servizi dedicati alle scuole e ai diversamente abili; 

 parcheggi di scambio e sosta tariffata su strada per favorire l´integrazione tra il trasporto pubblico e il 

mezzo privato; 

 linee turistiche. 

http://www.atac.roma.it/


 
 

 

Nella tabella sottostante si evidenziano i contratti di servizio in essere tra Roma Capitale ed Atac S.p.A. 

Fig. A.1:  Contratti di servizio tra Roma Capitale ed Atac S.p.A. 

ATAC S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Affidamento del trasporto pubblico 
ad Atac S.p.A. 

Proroga dei Contratti di Servizio di 
ATAC S.p.A. sino al 2014 con 
deliberazione  della Giunta Capitolina 
n. 450/2013. 
 
Aggiornamento del corrispettivo 
dovuto ad ATAC S.p.A. per i Contratti 
di Servizio  stipulati e annessa 
proroga  con deliberazione  della 
Giunta Capitolina  n. 353/2012. 
 
Affidamento ad ATAC S.p.A. del 
servizio di trasporto pubblico di 
superficie e 
su metropolitana e delle attività 
complementari con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n.47/2012. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/124.pdf 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/121.pdf 
 
 

Trasporto pubblico locale di 
metropolitana 

Approvazione del Contratto di Servizio 
tra il Comune di Roma, Met.Ro. S.p.A.  
ed  ATAC  S.p.A.,  per  la  gestione  
dei  servizi  di  
trasporto pubblico  locale  di  
metropolitana con deliberazione  della 
Giunta Comunale n.474/2005. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/25.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

Trasporto pubblico locale di 
superficie 

Approvazione del Contratto di Servizio 
tra Comune di Roma, Trambus  S.p.A.  
ed  ATAC  S.p.A.,  per  la  gestione  
dei  servizi  di  
trasporto  pubblico  locale  di  
superficie con deliberazione della 
Giunta Comunale n.475/2005. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/30.pdf 
 

Servizi di trasporto pubblico locale Approvazione  del  Contratto  di  
Servizio  tra  il  Comune  di  Roma  ed  
ATAC S.p.A., per la gestione dei 
servizi di trasporto pubblico locale con 
deliberazione  della Giunta Comunale 
n.477/2005. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/18.pdf 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/124.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/124.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/121.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/121.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/25.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/25.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/30.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/30.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/18.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/18.pdf


 
 

 

ATAC S.P.A. 

Mobilità privata (parcheggi e sosta 
tariffata) 

Approvazione del contratto di servizio 
tra il Comune di Roma ed ATAC 
S.p.A. per la gestione dei servizi della 
Mobilità privata della Giunta 
Comunale n. 81/2007. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/19.pdf 
 

Gestione nuova linea metro C Individuazione di ATAC S.p.A. quale 
gestore per l'esercizio della nuova 
linea metropolitana C con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 194/2012. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/112.pdf 
 

Supporto gestione contravvenzioni 
e contenzioso Giudice di Pace 

Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale ed ATAC S.p.A., per lo 
svolgimento 
dell’attività di supporto alla U.O. 
Gestione delle entrate da 
contravvenzioni, in ordine al 
procedimento sanzionatorio del 
codice 
della strada per gli ausiliari del traffico 
ed al contenzioso presso il Giudice di 
Pace con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 451/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/144.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

Atac mostra una perdita di esercizio nel corso del 2012 pari a 157 €/ml.  

Tale perdita risulta essere inferiore rispetto a quella registrata nel 2011 e questo è riconducibile al maggior 
corrispettivo da Contratto di Servizio riconosciuto da Roma Capitale a copertura dei rimborsi per rinnovi da 
CCNL per i bienni 200-2003 e 2004-2005 di spettanza dello Stato e della Regione Lazio come da 
deliberazione della Giunta Capitolina  n. 353/2012, pari a 29.091 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.2: Risultati di bilancio Atac S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 
 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/19.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/19.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/112.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/112.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/144.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/144.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 AMA S.p.A.  

http://www.amaroma.it/ 

 

Costituisce il principale operatore italiano nella gestione integrata 

dei servizi ambientali, si occupa di igiene urbana su tutto il territorio 

di Roma Capitale curando la pulizia delle strade e tutti i servizi 

necessari alla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti: raccolta, 

trattamento, smaltimento riciclo e recupero energia. 

Di seguito si riportano i Contratti di Servizio in essere. 

Fig. A.3: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. 

 

AMA S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

 
Rifiuti urbani, servizi di decoro e 
igiene urbana  

 
Proroga, fino al 31 dicembre 2014, del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale ed AMA S.p.A. in materia di 
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di 
decoro ed igiene urbana, con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 438/2013. 
 
 
Contratto di Servizio tra Comune di 
Roma ed AMA S.p.A. per la gestione 
dei rifiuti urbani e i servizi di decoro e 
igiene urbana con deliberazione n. 
33/2004. 
 

 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/143.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/13.pdf 
 
 

Servizi funebri e cimiteriali Proroga, fino al 31 dicembre 2014, del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale ed AMA S.p.A.,  per la 
gestione dei servizi 
funebri e cimiteriali con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 447/2013. 
 
Modifica scheda tecnica riguardante 
“Cremazione” allegata al Contratto di 
Servizio stipulato tra Comune di 
Roma e AMA S.p.A. per la gestione 
dei Servizi Funebri e Cimiteriali, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n. 61/2008. 
 
 
Contratto di Servizio tra Comune di 
Roma ed AMA S.p.A. per la gestione 
dei servizi funebri e cimiteriali, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n. 74/2007. 
 
 
 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/150.pdf 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/55.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/14.pdf 
 

http://www.amaroma.it/
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http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/14.pdf


 
 

AMA S.P.A. 

Affidamento manutenzione verde 
non di pregio  

Attività da affidare ad AMA S.p.A., ai 
sensi del Contratto di Servizio per il 
decoro e l'igiene urbana, non coperti 
da Ta. Ri.; criteri da adottare 
nell'indizione delle nuove gare per la 
manutenzione delle aree a verde 
comunali, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 191/2010. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/98.pdf 
 

Disciplina dell’applicazione e 
riscossione TARES. 

Convenzione con AMA S.p.A., per la 
disciplina delle attività riguardanti 
l’applicazione e la riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi. Annualità 2013, con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 405/2013.  
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/145.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

Ama nell’esercizio del 2012 registra un utile pari a 2.337 €/000 in lieve aumento rispetto al 2011 (1.771 

€/000).  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.4: Risultati di bilancio AMA S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 
 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/98.pdf
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http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 ACEA S.p.A.  

http://www.acea.it 

Acea è una delle principali multiutility italiane. Quotata in Borsa nel 1999, è attiva 

nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e 

dell’ambiente. 

Acea Ato 2 è la società operativa del Gruppo Acea che gestisce il servizio idrico 

integrato. 

Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha rilasciato ad Acea 

Distribuzione S.p.A. la concessione di distribuzione di energia elettrica nei comuni di Roma e Formello. 

In particolare, nella tabella seguente si evidenziano i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e il 

Gruppo Acea. 

 

Fig. A.5: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed ACEA S.p.A. 

 

ACEA S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 
servizio 

Link al Contratto di Servizio 

Illuminazione pubblica  
(Acea Illuminazione Pubblica)  

Razionalizzazione della spesa per 
l'acquisto di beni e servizi - 
Adeguamento del Contratto di 
Servizio inerente la fornitura di 
Illuminazione Pubblica tra Roma 
Capitale e ACEA S.p.A. con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 130/2010. 
 
Approvazione del testo integrato dello 
schema di Contratto di Servizio per 
l'affidamento  dell'Illuminazione 
Pubblica ed artistica monumentale 
all'ACEA S.p.A. con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 3/2007. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/102.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/80.pdf 
 
 
 

Servizio Idrico Integrato  
(Acea Ato 2) 

Attuazione del Servizio Idrico 
Integrato da parte di Acea Ato 2 con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 6/2004.  

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/42.pdf 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/61.pdf 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/63.pdf 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/64.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 
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Il conto economico di Acea S.p.A. evidenzia un utile netto nel corso del 2012 di 87 €/ml. di Euro, in 

diminuzione del 20% rispetto al 2011.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig. A.6: Risultati di bilancio ACEA S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 
 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Acea S.p.A. 

http://www.acea.it/


 
 

 

 RISORSE PER ROMA S.p.A 

http://www.risorseperroma.it/it/ 

Risorse per Roma è Advisor dell’Amministrazione Capitolina nelle attività di 

supporto per la realizzazione dei progetti di pianificazione territoriale 

urbanistica, rigenerazione urbana e valorizzazione immobiliare, promozione 

dello sviluppo locale e marketing territoriale, di infrastrutture strategiche ed opere pubbliche, gestione e 

sviluppo di attività relative all'ambiente e alla mobilità. 

 

Risorse per Roma è Provider dell’Amministrazione Capitolina nelle attività di supporto  attinenti ai servizi di 

ingegneria ed architettura, nelle attività di supporto tecnico – operativo per la gestione della vendita del 

patrimonio immobiliare disponibile e per servizi mirati alla più efficiente ed efficace gestione delle attività 

tecnico – amministrative a supporto del condono edilizio. 

 

L’esercizio 2012 chiude con un utile d’esercizio pari a Euro 314 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig. A.7: Risultati di bilancio Risorse per Roma S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.risorseperroma.it/it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 AEQUA ROMA S.p.A. 

http://www.aequaroma.it/ 

Aequa Roma svolge attività per il controllo e l'accertamento delle entrate capitoline.  

Costituisce l’evoluzione di Roma Entrate S.p.A., nata nell’ottobre 2005 a seguito della Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 185 del 1° agosto 2005, che ha 

approvato il primo Statuto della società. 

A seguito della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 77/2011, 

l' Assemblea Straordinaria dei Soci Aequa Roma ha 

modificato lo Statuto in data 30 marzo 2012. 

L'obiettivo di Aequa Roma è coniugare le attività di contrasto 

all’evasione ed elusione fiscale con i servizi in favore di cittadini ed imprese per lo svolgimento degli 

adempimenti fiscali, allo scopo di assicurare un’equa ripartizione del prelievo e un efficiente funzionamento 

del sistema tributario locale. 

Gestisce servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e 

delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di 

gestione tributaria, extra‐ tributaria e patrimoniale di Roma Capitale. 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Aequa Roma S.p.A.:  

Fig. A.8: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed AEQUA Roma S.p.A. 

AEQUA ROMA  (EX. ROMA ENTRATE) S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Supporto nella gestione delle 
affissioni e pubblicità 

Contratto di Servizio avente ad 
oggetto l’affidamento ad Aequa Roma 
S.p.A. di attività di supporto al 
Dipartimento Attività Economiche e 
Produttive, Formazione e Lavoro, 
Direzione Regolazione e Gestione 
Affissioni e Pubblicità con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 190/2013. 
 
Proroga al 31 Dicembre 2013 del 
Contratto di Servizio avente ad 
oggetto l'affidamento ad Aequa Roma 
S.p.A. di attività di supporto al 
Dipartimento Sviluppo Economico e 
Attività Produttive - Formazione e 
Lavoro con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 446/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/134.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/142.pdf 

Supporto nella gestione delle 
entrate 

Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale e la Società Aequa Roma 
S.p.A., con validità triennale, per lo 
svolgimento dell'attività di 
supporto all'Amministrazione 
Capitolina nella gestione delle entrate 
con  deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 172/2012. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/133.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 
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L’esercizio sociale 2012 chiude con un utile d’esercizio pari a 9.908,00 €.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig.A.9:  Risultati di bilancio Aequa Roma S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 
 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 SERVIZI AZIONISTA ROMA S.r.l. 

http://www.serviziazionistaroma.it/ 

La finalità della società è quella di supporto al Dipartimento 

Partecipazione Gruppo Roma Capitale nelle sue funzioni 

istituzionali non solo di direzione e coordinamento, ma anche di 

analisi, monitoraggio e comunicazione circa le società 

direttamente e indirettamente partecipate dal Comune di Roma. 

 

Il bilancio 2012 di Servizi Azionista Roma S.r.l. si chiude con un 

utile netto d’esercizio pari a Euro 15.814 riportando una diminuzione di tale valore del 24,05% rispetto 

all’utile 2011, pari a Euro 20.822. 

 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.10: Risultati di bilancio Servizi Azionista Roma s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.serviziazionistaroma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 ZÉTEMA PROGETTO CULTURA S.r.l.  

http://www.zetema.it/ 

 
Zètema è l’azienda strumentale capitolina che opera nel settore Cultura. Permette 

una fruizione ottimale del patrimonio storico artistico della Città di Roma e gestisce 

attività e servizi culturali e turistici, oltre che nella organizzazione di eventi. 

 
Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e 

Zetema Progetto Cultura s.r.l.: 

 

Fig. A.11: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura s.r.l. 

 

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Incontragiovani e delle ludoteche – 
Supporto all’Amministrazione 

Approvazione della rinegoziazione del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale e Zètema Progetto Cultura 
S.r.l., per lo svolgimento di attività e 
servizi a supporto delle attività ed 
eventi del Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, gestione del 
Servizio Incontragiovani e delle 
ludoteche di Villa Borghese e Villa 
Torlonia con deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 359/2012. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/126.pdf 
 
 
 
 
 
 

Casa dei Teatri e della 
Drammaturgia 

Indirizzi per la realizzazione della 
Casa dei Teatri e della 
Drammaturgia Contemporanea con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 177/2012. 
 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/116.pdf 
 
 
 

Settore Cultura Approvazione del Contratto di 
Affidamento di Servizi da stipularsi nel 
settore cultura tra Roma Capitale e 
Zètema Progetto Cultura S.r.l. con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 440/2011. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/56.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.zetema.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/126.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/126.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/116.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/116.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/56.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/56.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

 
L’esercizio 2012 chiude con un utile pari 1.115 €/000, superiore per oltre un milione rispetto all’esercizio 

precedente. 

 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

 
Fig. A.12: Risultati di bilancio Servizi Azionista Roma s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 
 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.r.l. 

http://www.agenziamobilita.roma.it/ 

Le attività svolte da Roma servizi per la 

Mobilità riguardano vari filoni e 

principalmente supportano le attività 

istituzionali del Dipartimento della Mobilità. 

Il primo è la pianificazione dei trasporti. 

Attraverso lo sviluppo di studi di 

pianificazione si costruiscono scenari futuri di mobilità al fine di valutare sia l’efficacia delle nuove 

infrastrutture (metropolitane, ferrovie, tram, strade, nodi scambio) che l’attuazione di nuove regolamentazioni 

(sono le Zone Traffico Limitato, la sosta tariffata, le limitazioni alla circolazione nell’anello ferroviario, ecc.). 

Significa prevedere quante persone si sposteranno man mano che la città si trasforma e nascono nuovi 

quartieri, da dove a dove si muovono, in quanto tempo, con quali mezzi e con quale percorso, quindi stimare 

il traffico su tutte le strade, su tutti i sistemi di trasporto pubblico e l’inquinamento che questo genera. Questo 

tipo di attività è quella che verrà richiesta nell’ambito degli approfondimenti tecnici del Piano Strategico della 

Mobilità Sostenibile al fine di individuare le priorità di attuazione e le caratteristiche del complesso di 

interventi che esso definisce. 

Un secondo filone di attività è lo sviluppo dei cosiddetti Sistemi di Supporto alle Decisioni che appunto 
supportano la scelta delle priorità della Pianificazione. Per fare previsioni e valutazioni trasportistiche e di 
sviluppo socio economico sono stati sviluppati una serie di modelli matematici e banche dati estremamente 
sofisticati che garantiscono la rappresentazione e la simulazione del sistema territoriale (definito dal PRG) e 
dei trasporti nel suo complesso, dalla scala vasta a livello provinciale fino al dettaglio del singoli incrocio. E’ 
un settore di grande innovazione dove l’Agenzia ha sviluppato un significativo e peculiare know-how con il 
contributo determinante delle Università Romane. 

Infine l’ingegneria del traffico e della sicurezza stradale. Si sviluppano piani e progetti di traffico, dal 
Piano Generale del Traffico Urbano, strumento strategico per la gestione del traffico nel breve periodo, fino 
ai Piani Particolareggiati del Traffico che affrontano in dettaglio le problematiche dei singoli quartieri in 
termini di interventi semplici e diffusi ma con grande impatto sulla vivibilità e sulla sicurezza stradale. 

Inoltre i piani di settore legati a singole tematiche quali le merci, le due ruote, i bus turistici, la sosta tariffata, 
la fluidificazione del traffico attraverso l’ottimizzazione della regolazione dei semafori, le viabilità provvisorie 
per le cantierizzazioni delle grandi opere. 

La sicurezza stradale è un tema che verrà sviluppato nei prossimi anni con metodologie di analisi e 
progettazione specifiche, anche mediante la costituzione di strumenti di monitoraggio dedicati e la 
partecipazione ai finanziamenti previsti dal Piano Nazionale della Scurezza Stradale. Il Piano Triennale della 
Sicurezza è lo strumento che l’Amministrazione comunale ha affidato all’Agenzia Roma Mobilità per 
affrontare questa tematica. 

http://www.agenziamobilita.roma.it/


 
 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità 
s.r.l.: 

Fig. A.13: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. 

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L.  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Servizi di Agenzia per la mobilità Riduzione del 10% del 
corrispettivo contrattuale a favore di 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
relativamente ai contratti di Servizio 
stipulati precedentemente con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 386/2013. 
 
Approvazione della proroga del 
Contratto di Servizio tra Roma 
Capitale e Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. sino al 31 dicembre 
2012 con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 201/2012.   
 
Affidamento ad ATAC S.p.A. del 
servizio di trasporto pubblico di 
superficie e 
su metropolitana e delle attività 
complementari con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n.47/2012. 
 
Autorizzazione alla sottoscrizione del 
Contratto di Servizio tra Comune di 
Roma e Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l. con  deliberazione della Giunta 
Comunale n.84/2010. 
 
 
 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/139.pdf 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/82.pdf 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/122.pdf 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/115.pdf 
 

Trasporto riservato scolastico – 
Supporto all’Amministrazione 

Affidamento a Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. delle attività di supporto 
all'Amministrazione Capitolina nella 
gestione del servizio di trasporto 
riservato scolastico ad alunni 
normodotati, rom e disabili con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 330/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/138.pdf 
 

Rimozione e custodia veicoli Indirizzi al Sindaco e alla Giunta per 
l'affidamento alla Roma Servizi per la 
Mobilità del servizio di rimozione, 
restituzione e custodia dei veicoli 
rimossi e 
di apposizione di congegni 
bloccaruote ai veicoli in sosta di 
intralcio e/o 
pericolo per la circolazione stradale 
nel territorio di Roma Capitale con 
deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n.70/2012. 
 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/123.pdf 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/139.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/139.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/82.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/82.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/122.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/122.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/115.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/115.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/138.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/138.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/123.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/123.pdf


 
 

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ S.R.L. 

Bike sharing Affidamento ad Agenzia Roma Servizi 
per la Mobilità S.r.l. per la gestione e 
lo sviluppo del servizio di Bike Sharing 
della città di Roma con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 284/2011. 
 
Approvazione di ulteriore proroga 
dell'affidamento sperimentale del 
servizio di Bike Sharing di Roma 
Capitale, ad Agenzia Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l., con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 99/2011. 
 
Servizio Bike Sharing. Affidamento ad 
ATAC S.p.A. della gestione del 
servizio con deliberazione della 
Giunta Comunale n.112/2009. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/109.pdf 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/106.pdf 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/81.pdf 
 

Car sharing Car Sharing - Servizio di Roma 
Capitale: mandato all'Agenzia "Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l." di 
procedere all'indizione della gara a 
procedura aperta per la gestione 
operativa del Servizio Car Sharing 
nella Città di Roma. Adeguamento 
tariffe del Servizio con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 154/2010. 
 
Mobilità Sostenibile nelle aree urbane 
- Servizio Roma Car Sharing. 
Affidamento ad ATAC S.p.A. della 
gestione in house del servizio, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n. 440/2008. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/104.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/73.pdf 
 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/109.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/109.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/106.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/106.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/81.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/81.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/104.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/104.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/73.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/73.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

L’esercizio 2012 chiude con un utile di 1.597 €/000, sostanzialmente in linea con il dato del  2011 (1.678 
€/000). 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.14: Risultati di bilancio Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 ROMA METROPOLITANE S.r.l.  

http://www.romametropolitane.it/ 

Roma Metropolitane svolge per conto di Roma Capitale tutte le funzioni connesse alla realizzazione, 
ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane della Città di Roma, dei “corridoi 
della mobilità” e dei sistemi innovativi di trasporto, inclusi i trasporti a fune, nonché di 
ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico in sede propria da realizzarsi nella 
Città di Roma e delle relative opere connesse e/o complementari. 

Nel 2012 la società mostra un utile d’esercizio pari a 1.679 €/000 in miglioramento 
rispetto al 2011. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico 
sottostante. 

Fig. A.15: Risultati di bilancio Roma Metropolitane s.r.l. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

http://www.romametropolitane.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 AEROPORTI DI ROMA S.p.A. 

http://www.adr.it/ 

Offre lo sviluppo e la gestione di un sistema aeroportuale efficiente, 

leader a livello internazionale, garantendo l'eccellenza, nella qualità e 

nella sicurezza, dei servizi erogati per rispondere efficacemente 

all'incremento dei volumi di traffico.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.16: Risultati di bilancio Aeroporti di Roma S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.adr.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 CENTRO INGROSSO FIORI S.p.A. 

La società ha il compito di progettare e realizzare il nuovo mercato dei fiori di Roma, promuovendo fiori e 

piante ornamentali.  

Il Mercato all'Ingrosso dei Fiori e delle piante 

ornamentali di Roma Capitale ospita circa 

150 produttori di tutta la regione (Santa 

Marinella, Nemi, Genzano, Latina e Fondi) o 

di Regioni limitrofe come la Campania, 

l’Abbruzzo e altre. 

 
Sono presenti inoltre 42 ditte di grossisti 

specializzati in: 

 fiori recisi; 

 piante ornamentali; 

 sementi; 

 prodotti, attrezzi ed attrezzature per la floricoltura; 

 generi affini. 

 
Le tariffe corrisposte dagli operatori per l’utilizzo di spazi e attrezzature sono approvate annualmente 
dall'Assemblea Capitolina (deliberazione n. 86/2013). 
 
In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. Nel corso del 

2012 la società ha sostenuto costi fissi, generando una perdita di 59 €/000. 
 
Fig. A.17: Risultati di bilancio Centro Ingrosso Fiori S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 CENTRO AGROALIMENTARE S.c.p.A. 

 

http://www.agroalimroma.it/car/ 

La società ha il compito di gestire e realizzare il Mercato Agroalimentare all’ingrosso. 

La gestione di mercati e fiere attrezzate rientra tra i servizi 
pubblici a domanda individuale, come definiti nel DM 31 
dicembre 1983.  

La società nel 2012 ha conseguito un utile netto pari a 342 
€/000 in rilevante controtendenza rispetto al 2011, esercizio 
in cui si è verificata una perdita di 826 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi 
finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.18: Risultati di bilancio Centro Ingrosso Fiori S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.agroalimroma.it/car/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 LE ASSICURAZIONI DI ROMA - MUTUA ASSICURATRICE ROMANA  

 

http://www.adir.it/ 

La società offre servizi assicurativi in ogni ramo (responsabilità civile autoveicoli 

terrestri, infortuni e malattia), con soluzioni specifiche per gli Enti Soci.  

 

Il bilancio 2012 si chiude con un utile netto d’esercizio pari a 4.477 €/000 in decisa 

crescita rispetto al risultato del 2011 pari a 1.114 €/000. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico 
sottostante. 

Fig. A.19: Risultati di bilancio Le Assicurazioni di Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.adir.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.p.A. 

 

http://www.centralelattediroma.it/ 

 

La Centrale del latte di Roma è il punto di riferimento sul territorio nella 

produzione e distribuzione del latte fresco; il controllo della filiera produttiva, il 

know-how nella lavorazione, l’attenzione per la sicurezza alimentare valorizzano 

la marca ed offrono ogni giorno ai romani il miglior assortimento di latte 

pastorizzato presente sul mercato laziale; garantisce ai propri consumatori 

massimi standard di qualità, di sicurezza e di sviluppo di nuovi prodotti sul 

territorio laziale. 

La compagine societaria di Centrale del Latte di Roma S.p.A è ancora oggetto di 
diversi procedimenti giudiziari. 

La società nell’esercizio 2012 ha conseguito un utile di 4.710 €/000, in aumento del 19% rispetto all’esercizio 
precedente. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.20: Risultati di bilancio Centrale del Latte di Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.centralelattediroma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 EUR S.p.A. 

 

http://www.eurspa.it/ 

EUR S.p.A., società di sviluppo immobiliare, svolge attività di conservazione e 

tutela del proprio patrimonio storico, artistico e paesaggistico, disponendo in 

locazione spazi riqualificati, attraverso l'attività di property management.  

La società registra nell’esercizio 2012 un utile di 6.700 €/000 inferiore del 

29% rispetto al dato del 2011. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.21: Risultati di bilancio Eur S.p.A negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

http://www.eurspa.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 INVESTIMENTI S.p.A.  

 

http://investimentispa.it/ 

 

La Società ha per oggetto la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del sistema fieristico della 

Capitale. 

 

 

 

 

 

In particolare: 

 Gestisce il quartiere fieristico – espositivo e congressuale di Roma sia attraverso l’organizzazione 

diretta o indiretta di manifestazioni fieristiche, sia attraverso la concessione di spazi e servizi a 

Società ed Enti che organizzano manifestazioni fieristico – espositive e congressuali. Può, inoltre, 

organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche in Italia ed all’estero per realizzare una maggiore 

integrazione tra il sistema fieristico laziale ed altre manifestazioni; 

 Può realizzare o comunque gestire altre strutture con funzione fieristica, nel territorio di Roma, può 

proporre inoltre sul mercato l’area ed i servizi del quartiere fieristico per ogni opportunità coerente 

con gli scopi istituzionali e di interesse generale, quali concorsi, conventions, seminari, assemblee o 

altro; 

 Può coordinare su delega dell’Ente Regione l’attività fieristica di altre strutture espositive dislocate 

sul territorio regionale; 

 Organizza e gestisce progetti di promozione, pubblicità sui mercati nazionali ed esteri a favore delle 

imprese, nonché strutture e servizi finalizzati alla promozione del turismo; 

 Realizza, nel quadro del progetto generale di ristrutturazione dell ’ intero quartiere fieristico di Roma, 

un Palazzo degli Affari nel quale saranno ubicate Borse, Sale di contrattazione, Uffici e Centri 

Specializzati per la prestazione di informazioni e servizi avanzati per la commercializzazione di altre 

strutture con analoghe finalità. 

http://investimentispa.it/


 
 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.22: Risultati di bilancio Investimenti S.p.A. negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Società 

Partecipate" 

 

Nota: La perdita relativa all’esercizio 2012 è stata rilevata dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 380/2013 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_gcr_socpart.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 AZIENDA SPECIALE FARMACAP 

 

http://www.farmacap.it/ 

 

L’Azienda gestisce le farmacie comunali offrendo: 

 la dispensazione e la distribuzione dei medicinali;  

 la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, 

dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, 

cosmetici e per l’igiene personale;  

 la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico-chirurgici, reattivi e diagnostici; 

 la gestione di servizi e attività collaterali delle USL; 

 la progettazione e la gestione di progetti di prevenzione e di educazione sanitaria verso i cittadini con 

particolare riferimento all’impiego del farmaco e all’informazione scientifica anche nei confronti di 

operatori della sanità pubblica e privata; 

 attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e sociosanitario; 

 la gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute e per lo 

sviluppo del benessere socio-sanitario della collettività; 

 la gestione in convenzione con Enti Pubblici e privati di servizi educativi, ricreativi, culturali, sociali e 

di accoglienza per l’infanzia e di supporto alla famiglia; 

 progetti speciali volti all’integrazione di popolazione immigrata nei Municipi; 

 servizi di igiene e profilassi a carattere sanitario compresa l’igiene degli alimenti; 

 progetti di cooperazione internazionale. 

http://www.farmacap.it/


 
 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Farmacap: 

Fig. A.23 : Contratti di servizio tra Roma Capitale e Farmacap 

AZIENDA SPECIALE FARMACAP  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Gestione del servizio farmaceutico 
comunale 

Contratto di Servizio che disciplina i 
rapporti tra Comune di Roma e 
FARMACAP per il quinquennio 2000 
– 2004 con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 453/2000. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/21.pdf 
 

Servizio di prevenzione socio- 
sanitaria 

Affidamento a Farmacap del servizio 
di prevenzione socio - sanitaria a 
favore di categorie in sofferenza 
sanitaria o sociale. Approvazione 
delle linee di intervento, con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n.1162/2000. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/59.pdf 
 

Servizio di teleassistenza Servizio di Teleassistenza - 
partecipazione sperimentale al costo 
da parte degli utenti con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 865/2002 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/131.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.24: Risultati di bilancio Azienda Speciale Farmacap negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/21.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/21.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/59.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/59.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/131.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/131.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 AZIENDA SPECIALE PALAEXPÒ 

http://www.palaexpo.it 

L'Azienda Speciale Palaexpo, è un ente strumentale dell’Ente, 

Assessorato alla Cultura, creatività e promozione artistica. 

Si propone oggi come uno dei più importanti organizzatori di Arte 

e Cultura in Italia e gestisce le Scuderie del Quirinale, il Palazzo 

delle Esposizioni e la Casa del Jazz. 

E’ un sistema integrato di spazi ed eventi per la cultura, in grado di raggiungere un pubblico numeroso ed 

attento. 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e Palaexpò: 

Fig. A.25: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Palaexpò 

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO’ 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Concessione in uso “Casa del 
Jazz” 

Autorizzazione alla concessione 
amministrativa a titolo gratuito, in 
favore 
dell'Azienda Speciale Palaexpò, 
dell'immobile sito in Via Porta 
Ardeatina 
n. 55, destinato a sede di un campus 
musica jazz - "Casa del Jazz", con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 309/2005. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/100.pdf 
 

Concessione in uso “Scuderie del 
Quirinale” 

Approvazione nuovo schema di 
Convenzione tra il Segretariato 
Generale della Presidenza della 
Repubblica ed il Comune di Roma per 
la concessione in uso dei locali e corpi 
di fabbrica delle Scuderie del 
Quirinale e rinnovo dell'incarico di 
gestione del predetto immobile a 
favore dell'Azienda Speciale Palaexpo 
con deliberazione della Giunta 
Comunale n.135/2010. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/85.pdf 
 

Gestione del “Palazzo Esposizioni, 
delle Scuderie del Quirinale e della 
Casa del Jazz” 

Approvazione Contratto di Servizio tra 
Roma Capitale e Azienda Speciale 
Palaexpo - Anno 2013 con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 443/2013. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/146.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.palaexpo.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/100.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/100.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/85.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/85.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/146.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/146.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

 

Il 2012 è stato caratterizzato dal venir meno, nel corso dell’esercizio, di significative voci di ricavo, a causa 

del recesso della Fondazione Roma-Arte-Musei protocollo d’intesa sottoscritto con Roma Capitale, 

comunicato all’Azienda con nota del 21 settembre 2012. 

L’utile di esercizio 2012 ammonta a euro 21.997, in diminuzione dell’89,44% rispetto al precedente.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.26: Risultati di bilancio Azienda Speciale Palaexpò negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 

 ISTITUZIONE -  AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE  

 
http://www.actroma.it/ 

L’Agenzia gestisce una rete di servizi con l’obiettivo 

di fornire risposte adeguate a persone 

tossicodipendenti, mediante interventi di 

accoglienza, sostegno, ascolto e reinserimento 

socio-lavorativo. 

L’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze è una Istituzione dell’Ente, ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L. 

che la qualifica come “organismo” strumentale dell’ente locale, privo di personalità giuridica e dotato di 

autonomia gestionale. 

Fig. A.27: Contratti di servizio tra Roma Capitale e l’Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze 

AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE - ISTITUZIONE 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Servizi in materia di 
tossicodipendenze 

Approvazione Piano Programma ai 
sensi dell'art. 3 del Regolamento 
organizzativo e di funzionamento  
dell'istituzione dell'Agenzia Comunale 
per le Tossicodipendenze  
deliberazione Consiglio Comunale n. 
96/1998) con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 117/2009. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/117.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.actroma.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/117.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/117.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

Il Risultato d’esercizio conseguito nel 2012 è positivo, pari a euro 275,73, con una diminuzione di euro 

7.312,13 rispetto a quello conseguito nel 2011. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.28: Risultati di bilancio Istituzione Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze negli esercizi 

2010-2011-2012 

  

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 ISTITUZIONE -  SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI 

Biblioteche di Roma 

L'Istituzione delle Biblioteche di Roma, nata nel 1996, ha unificato in un sistema le biblioteche che fino ad 

allora facevano capo alle relative circoscrizioni, ora Municipi.  

Questa forma di gestione, rendendo possibile un maggiore coordinamento e agilità nella 

gestione, ha consentito di avviare un processo di rinnovamento e di riqualificazione di 

tutto il servizio e delle sue sedi. 

La finalità delle Biblioteche di Roma è garantire il diritto alla cultura e all'informazione, 

promuovendo lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme. 

Le biblioteche, che sono dislocate su tutto il territorio della città, offrono un accesso facile e immediato al 

libro e a tutti gli strumenti della conoscenza che le nuove tecnologie sono in grado di mettere a disposizione.  

L’Istituzione gestisce 38 biblioteche e centri culturali, 14 Bibliopoint e 9 biblioteche federate, tutte distribuite 

capillarmente nella città. 

 

Fig. A.29: Contratti di servizio tra Roma Capitale e il Sistema Biblioteche, Centri Culturali 

SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI- ISTITUZIONE 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Servizi culturali Approvazione Piano annuale 2009 in 
materia di beni e servizi culturali, ai 
sensi della L.R. n. 42/1997 con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n.385/2008. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/93.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=biblioteche_di_roma.wp
https://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=la_forma_di_gestione.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/93.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/93.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

In particolare si evidenzia l’andamento di due esercizi finanziari nel grafico sottostante (i dati del 2012 non 

sono disponibili). 

Fig. A.30: Risultati di bilancio Istituzione Sistema Biblioteche, Centri Culturali negli esercizi 2010-

2011 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti Pubblici 

Vigilati" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entvig.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 FONDAZIONE -  MUSICA PER ROMA 

 

http://www.auditorium.com/it/auditorium 

 

 

Fondazione Musica per Roma nasce il 19 luglio 

2004, cambiando la ragione sociale originaria di 

Società per azioni con la quale venne istituita 

nel 1999. Giuridicamente si  tratta della prima 

grande trasformazione di una Spa in 

Fondazione consentita dalla riforma del  nuovo 

diritto societario. 

 

L’Auditorium può essere definito secondo l’espressione di Renzo Piano, una vera “fabbrica di cultura”.  

 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e la Fondazione Musica per 

Roma: 

Fig. A.31: Contratti di servizio tra Roma Capitale e la Fondazione Musica per Roma 

 

FONDAZIONE – MUSICA PER ROMA 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Gestione del “Parco della Musica” Approvazione Contratto di Servizio tra 
Roma Capitale e "Fondazione 
Musica per Roma" - Anno 2013 con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 442/2013. 
 
 
Costituzione della Associazione per la 
programmazione culturale del 
complesso denominato "Parco della 
Musica" con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.122/2001. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/149.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/94.pdf 
 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.auditorium.com/it/auditorium
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/149.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/149.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/94.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/94.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.32: Risultati di Bilancio Fondazione Musica per Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 FONDAZIONE - CINEMA PER ROMA 

http://www.romacinemafest.it/ecm/web/fcr/online/home 

Fondazione Cinema per Roma rinnova il suo impegno a 

promuovere il cinema a livello locale, nazionale e 

internazionale. 

Il Festival è il progetto più grande e impegnativo della 

Fondazione Cinema per Roma; ma accanto ad esso si 

sviluppano iniziative e attività per sostenere la cultura 

cinematografica e diffonderla a tutti i livelli, per promuovere il 

distretto cine-audiovisivo della nostra regione e favorire l’inserimento professionale dei giovani, per 

valorizzare la vocazione di Roma in questo settore, per educare al consumo qualificato e intelligente dei film.  

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.33: Risultati di Bilancio Fondazione Cinema per Roma negli esercizi 2010-2011-2012 

 
Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

 

 

 

http://www.romacinemafest.it/ecm/web/fcr/online/home
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 FONDAZIONE - ROMA SOLIDALE ONLUS 

http://www.fondazioneromasolidale.it/ 

Roma Solidale Onlus fondazione di partecipazione, ha ridefinito e ampliato nel 2011 la mission a tutte le 

fragilità sociali, sulla base dell’esperienza maturata quando il suo 

nome era Fondazione “Handicap Dopo di Noi” onlus della quale il 

Comune di Roma nel 2005 è stato fondatore promotore.  

Roma Solidale prosegue dunque lo scopo sociale di sostenere le 

persone disabili e le famiglie nella ricerca di opportunità di 

residenziali innovative e si apre al mondo delle vulnerabilità attraverso azioni di sistema.  

In un contesto altamente complesso come quello attuale, la Fondazione sostiene e sperimenta progetti, 

costruisce reti, stimola risorse, sviluppa ricerca scientifica e “persegue l’obiettivo di sostenere le persone 

fragili in situazione di disagio, per il miglioramento della loro qualità di vita a partire dai servizi residenziali o 

comunque sostitutivi della famiglia rivolti a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.34: Risultati di Bilancio Fondazione Roma Solidale Onlus negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

http://www.fondazioneromasolidale.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 FONDAZIONE - MONDO DIGITALE 

http://www.mondodigitale.org/ 

La Fondazione Mondo Digitale (FMD) lavora per una società della 

conoscenza inclusiva coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori 

fondamentali. I benefici che provengono da conoscenze, nuove tecnologie e 

innovazione devono essere a vantaggio di tutte le persone senza alcun tipo 

di discriminazione. La missione della FMD, quindi, è promuovere la 

condivisione della conoscenza, l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, 

con particolare attenzione alle categorie a rischio di esclusione (anziani, 

immigrati, giovani disoccupati ecc.). 

In particolare la FMD lavora come un’organizzazione non profit orientata alla conoscenza con un programma 

integrato di ricerca-azione, sviluppo e implementazione. Un ciclo completo e continuo che affianca al lavoro 

accademico lo sviluppo di strumenti e di progetti nell’ambito dell’istruzione, dell’inclusione digitale e dello 

sviluppo territoriale e di comunità. 

In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.35: Risultati di Bilancio Fondazione Mondo Digitale negli esercizi 2010-2011-2012 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

http://www.mondodigitale.org/
http://www.mondodigitale.org/risorse/pubblicazioni/unorganizzazione-non-profit-orientata-alla-conoscenza
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 FONDAZIONE - BIOPARCO 

http://www.bioparco.it/ 

Il Bioparco ha lo scopo di creare un luogo di attrazione e spettacolo, per mezzo della grandiosa collezione 

faunistica. 

Nel Bioparco sono presenti oltre 200 

specie di animali fra rettili, uccelli, 

mammiferi e anfibi, che rappresentano 

una valida opportunità di studiare animali 

al di fuori del loro habitat naturale, comparando comportamenti, anche alla ricerca di anomalie e 

psicopatologie. 

Il Bioparco partecipa al Progetto Arca, un progetto internazionale finalizzato alla salvaguardia degli anfibi, e 

a diversi programmi di riproduzione in cattività, denominati EEP (European Endagered Project), volti a 

favorire l’interscambio degli animali fra uno Zoo e l’altro al fine di ridurre gli accoppiamenti fra consanguinei e 

a incrementare la riproduzione delle specie minacciate di estinzione. 

Di seguito vengono evidenziati i contratti di servizio stipulati tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco: 

Fig. A.36: Contratti di servizio tra Roma Capitale e la Fondazione Bioparco 

FONDAZIONE – BIOPARCO 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Gestione del Giardino Zoologico 
Comunale 

Nuovo Contratto di Servizio tra il 
Comune di Roma e la Bioparco S.p.A. 
scadenza 31 dicembre 2007. 
Approvazione ADDENDUM patto 
parasociale con deliberazione della 
Giunta Comunale n.265/2003. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/16.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.bioparco.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/16.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/16.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

 
In particolare si evidenzia l’andamento degli ultimi tre esercizi finanziari nel grafico sottostante. 

Fig. A.37: Risultati di Bilancio Fondazione Bioparco negli esercizi 2010-2011-2012 
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-147.952,00
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FONDAZIONE BIOPARCO

Risultati di bilancio degli ultimi
tre esercizi finanziari

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet di Roma Capitale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Enti Controllati/Enti di diritto 

privato controllati" 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_part_contr_entdirpriv.wp&ahew=jp_pagecode


 
 

 

 ULTERIORI CONTRATTI DI SERVIZIO  

Associazione – Teatro di Roma 

Il Teatro di Roma dispone di sedi adatte all'ospitalità di grandi eventi, con particolari caratteristiche 

architettoniche, logistiche e funzionali che rendono l'offerta dei suoi spazi particolarmente competitiva e 

interessante.   

Fig. A.37: Contratti di servizio tra Roma Capitale e l’Associazione Teatro di Roma 

FONDAZIONE –TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Istituzione del Sistema Cittadino 
dei Teatri di Cintura 

Istituzione del Sistema Cittadino dei 
Teatri di Cintura. Approvazione 
del Protocollo d'Intesa tra Comune di 
Roma, Regione Lazio e Provincia di 
Roma e Associazione Teatro di Roma 
per la gestione 
dei Teatri di Cintura. Annualità 2009-
2010-2011 con deliberazione della 
Giunta Comunale n.376/2009. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/79.pdf 
 
 
 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

Fondazione - Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle più antiche istituzioni musicali al mondo. Fondata 

ufficialmente nel 1585 e trasformatasi nei secoli da sodalizio di musicisti di valenza "locale" a moderna 

accademia ed ente concertistico sinfonico di fama internazionale, unisce un corpo accademico composto di 

100 membri fra i più illustri esponenti della cultura e dell'arte musicale a un'orchestra e un coro sinfonici fra i 

più accreditati in campo internazionale, svolge attività di alta formazione musicale e conserva un patrimonio 

storico ricchissimo, riflesso della sua storia plurisecolare. 

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, la diffusione dell’arte musicale, la valorizzazione del proprio 

patrimonio storico, l’educazione musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici, e 

la valorizzazione dei propri complessi artistici stabili. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/79.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/79.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

Fig. A.38: Contratti di servizio tra Roma Capitale e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

FONDAZIONE – ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECELIA  

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Parco della Musica Approvazione Schema di 
Convenzione tra il Comune di Roma, 
la Fondazione Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia e la Fondazione 
Musica per Roma con deliberazione 
del Commissario straordinario con i 
poteri della Giunta  Comunale 
n.56/2008. 
 
Approvazione Schema di 
Convenzione tra il Comune di Roma e 
la Fondazione Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia con deliberazione 
della Giunta Comunale n.311/2003. 
 
Costituzione della Associazione per la 
programmazione culturale del 
complesso denominato "Parco della 
Musica" con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.122/2001. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/97.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/96.pdf 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/95.pdf 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

  

 

Fondazione – Teatro dell’Opera di Roma 

 

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue la diffusione dell’arte musicale, la formazione e 

valorizzazione professionale dei quadri artistici e tecnici, nonché l’educazione musicale della collettività. 

Fig. A.39: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed il Teatro dell’Opera di Roma 

 

FONDAZIONE –TEATRO DELL’OPERA DI ROMA 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Teatro dell’Opera Conferimento patrimoniale alla 
Fondazione Teatro dell'Opera di 
Roma del 
complesso immobiliare denominato 
Teatro Nazionale, sito in Via De 
Pretis, angolo Via del Viminale con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 44/2010 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/86.pdf 
 
 
 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/97.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/97.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/96.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/96.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/95.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/95.pdf
http://www.agenzia.roma.it/
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/86.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/86.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

 

Fondazione – Museo della Shoah 

 

La Fondazione Museo della Shoah Onlus  nasce nel luglio 2008 ad opera del Comitato promotore del 

progetto Museo della Shoah, costituitosi alla fine del 2006.  

La mission della Fondazione Museo della Shoah è quella di dare impulso alla costruzione del Museo 

Nazionale della Shoah a Roma: una struttura di grandissima utilità comune, soprattutto per le numerose 

attività pubbliche dedicate alla Shoah, dirette ai giovani, ai docenti ed ai cittadini italiani e stranieri, che vi 

avranno un luogo di riferimento con personale altamente specializzato. La realizzazione del Museo a Roma 

permetterà alla Capitale d’Italia di affiancarsi alle grandi città del mondo (Gerusalemme, Washington, 

Berlino, Londra, Parigi) che dispongono di Musei dedicati alla Shoah. Il Museo della Shoah che la 

Fondazione vuole realizzare sarà dunque un luogo dove gli allestimenti e la raccolta di documentazione, 

curati dai maggiori storici contemporanei, permetteranno a visitatori, docenti e studenti di conoscere in 

profondità cosa è stata la Shoah. Il Museo della Shoah di Roma sarà quindi l’opera attraverso la quale la 

Fondazione potrà realizzare i nobili scopi per i quali è stata fondata. L’impegno a mantenere viva e presente 

la memoria della Shoah, lo sterminio programmato di 6 milioni di ebrei, e delle dinamiche che l’hanno 

generato, trasformando in attività formative il monito della Shoah per l’umanità intera: 

1. Concorrere a mantenere viva e presente, nella società civile, la memoria della tragedia della Shoah; 

2. Contribuire alla promozione e alla diffusione dei valori dell’ uguaglianza e della pace tra i popoli con 

l’affermazione del principio di fratellanza e di accoglienza di ogni diversità, contro ogni forma di 

razzismo e di discriminazione tra gli uomini; 

3. Supportare le altre iniziative pubbliche e private coerenti con il perseguimento dei valori e delle 

finalità della Fondazione. 

 

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può svolgere le seguenti attività: 

1. Organizzare mostre, manifestazioni e convegni sul tema della Shoah e sui temi ad esso connessi; 

2. Promuovere attività didattiche, seminari, corsi di formazione rivolti alla cittadinanza e, in particolare, 

alle scuole, compresa la realizzazione di materiali didattici, sul tema della Shoah e sui temi ad esso 

connessi; 

3. Curare pubblicazioni a stampa ed audiovisive sui predetti temi; 

4. Organizzare  “viaggi della memoria” sui luoghi della Shoah, in Italia e all’estero; 

5. Allestire e/o gestire musei e istituzioni similari, curandone le esposizioni, permanenti e temporanee, 

con materiali donati o concessi a vario titolo in uso, anche in prestito, da soggetti pubblici e privati, 

comprese università, istituzioni culturali e scientifiche, altri musei; 

6. Svolgere attività di formazione rivolta ai docenti; 

7. Assicurare le attività complementari alla gestione ordinaria, mediante l’erogazione di servizi 

aggiuntivi di assistenza culturale e di ospitalità per l’utenza, finalizzati alla promozione della massima 

fruizione dei relativi siti. 

 



 
 

 

Fig. A.40: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed il Museo della Shoah 

 

FONDAZIONE –MUSEO DELLA SHOAH 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Contributo Fondo di gestione Erogazione di un contributo alla 
Fondazione "Museo della Shoah - 
Onlus" per il triennio 2011/2013 con 
deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 298/2011 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/111.pdf 
 
 
 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

Roma TPL S.c.a.r.l.  

Roma Tpl Scarl, secondo gestore di trasporto pubblico locale, che opera in virtù di un contratto di Servizio 

con Roma Capitale che ne delimita le modalità, nasce l'1 giugno 2011. Società consortile a responsabilità 

limitata ha un capitale a quote paritetiche composto per il 33,33% da APM (azienda perugina di mobilità); per 

il 33,33% da COTRI (insieme di alcune tra le più importanti imprese private, storicamente consolidate sul 

territorio di Roma e del Lazio nel trasporto di passeggeri) e, infine, per il 33,33 da VTM MAROZZI (Gruppo 

Vinella). 

Roma Tpl scarl è oggi il risultato di trasformazioni successive di varie ATI (Associazioni temporanee di 

imprese) che hanno iniziato a operare nel TPL romano fin dall’anno 2000 con il progetto delle linee J. Attività 

che ha consolidato nel tempo gestendo parte del tpl romano urbano periferico per una percorrenza di circa 

28 milioni km anno. 

 

La Società conta su una flotta di circa 450 autobus; 1900 dipendenti; 83 linee in servizio che percorrono 28 

milioni di km l’anno. Ha 5 depositi in città e si posiziona, per dimensioni, sopra la media delle società di 

Trasporto Pubblico urbano italiane. La Società possiede la certificazione di Qualità ISO 9001/2000 ed è 

impegnata a dare un servizio professionale agli utenti in un quadro di miglioramento continuo.  

 

Un miglioramento imposto anche dalla gara pubblica con la quale nel 2010 Roma Capitale ha assegnato a 

Roma TPL il nuovo contratto di servizio per la Rete Periferica per un periodo di 8 anni. Una gara innovativa, 

frutto del lavoro predisposto dall’Agenzia per la Mobilità che vincolava il gestore del servizio a standard di 

prestazioni innovative per la sicurezza degli utenti, dei lavoratori e a garanzia di un basso impatto 

ambientale. Tra l’altro il rinnovo della flotta di Roma Tpl avviene a costo zero per l’Amministrazione capitolina 

perché in sede di gara era stabilito che l’investimento fosse a carico dell’aggiudicatario, quindi Roma Tpl. 

Entro il 2013 tutta la flotta di Roma Tpl sarà definitivamente sostituti da bus di ultima generazione con a 

bordo tecnologia Thetis. Tra le innovazioni tecnologiche introdotte ci sono il computer di bordo, 4 telecamere 

per la videosorveglianza di cui una posta sul parabrezza anteriore che inquadra lo stato della viabilità; le 

fotocellule conta persone in corrispondenza delle porte; un sistema di controllo del mezzo; casse acustiche 

per annuncio audio interno, posizionate nella parte anteriore e posteriore del mezzo; altoparlante esterno 

sulla porta anteriore; cartelli elettronici esterni anteriori, laterali e posteriori; cartello elettronico interno per 

annuncio visivo di “prossima fermata” e indicatori di percorso; cartelli indicatori esterni e cartello interno di 

prossima fermata. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/111.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/111.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

Fig. A.41: Contratti di servizio tra Roma Capitale e Roma TPL S.c.a.r.l. 

ROMA TPL S.C.A.R.L. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Affidamento del servizio di 
gestione della linea periferica del 
TPL 

Presa d'atto dell'affidamento del 
servizio della rete periferica del TPL 
nel Comune di Roma, per circa 28mln 
di vetture-chilometro/annuo e per un 
periodo di durata contrattuale di 8 
anni e subentro dell'Amministrazione 
Comunale nella gestione del relativo 
contratto con deliberazione della 
Giunta Comunale n.96/2010. 
 
Autorizzazione  dell'affidamento per 
otto anni del servizio di gestione della 
rete periferica del trasporto pubblico 
locale, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.125/2009. 
 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/118.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/119.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

 

 

Roma Capitale ha instaurato un rapporto concessorio con Italgas S.p.A. 

Di seguito sono riportate le informazioni relative alle deliberazioni in essere. 

 

Fig. A.42: Contratti di servizio tra Roma Capitale ed Italgas S.p.A. 

 

ITALGAS S.P.A. 

Contratto di servizio/Affidamento 
Deliberazioni relative ai Contratti di 

servizio 
Link al Contratto di Servizio 

Distribuzione del gas  Servizio di distribuzione del gas nel 
territorio del Comune di  Roma con 
deliberazione del Consiglio Comunale 
n.13/1991. 
 
Aggiornamento del rapporto 
concessorio Comune di Roma - Soc. 
Italgas con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 375/2005. 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/88.pdf 
 
 
 
http://www.agenzia.roma.it/documenti/
contratti/87.pdf 
 

 

Fonte: Dati pubblicati sul sito internet dell’ “Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale” 

http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/118.pdf
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http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/87.pdf
http://www.agenzia.roma.it/documenti/contratti/87.pdf
http://www.agenzia.roma.it/


 
 

 BILANCIO DI PREVISIONE 2013  

 

Dal bilancio di previsione 2013 si denota che, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a 

carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l’ente ha deciso di 

revisionare con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o 

indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della stessa. 

Inoltre, relativamente ad AMA, è in fase di predisposizione il piano finanziario per l’esercizio 2013, 

confermando il piano tariffario del 2012 per il 2013.  

Oltre a ciò, si evidenzia che gli utili dei servizi municipalizzati segnano un aumento rispetto al deliberato 

2012 pari ad € 17,14 ml in valore assoluto e del 75,84 in termini percentuali giustificato dalla maggiore 

previsione dell’utile ACEA S.p.A. (€ 10,03 ml). 

Fig. A.43: Dividendi di Società  

 

                

  TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    

  
      

  

  UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE , DIVIDENDI DI SOCIETA'   

  
      

  

  

Risorsa 
Rendiconto  

2011 

Previsione 
definitiva 2012 

(a) 

Previsione 
definitiva 2013 

(b) 

Differenze (b-a)   

  
Assolute  % 

  

  
      

  

  

DIVIDENDI DI 
SOCIETA'  

82,43 22,60 39,74 17,14 75,84 

  

                

 

Fonte: Elaborazione DPC-DA su dati pubblicati nel Bilancio di Previsione 2013. 

 


