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PARERE SULLA DECISIONE DI GM N.48 DEL 23/712018 E SULL'EMENDAMENTO 

-DECISIONE GM N.48 del 23/07/2018 "nuovi indirizzi per l'indizione di gara a doppio 

oggetto per la scelta del socio privato e per l'annullamento del servizio scolastico integrato 

di competenza di Roma Capitale a società S.p.A. mista pubblico/privata". Prot.RC/24331 

del 24/7/2018. RQ/14278 del 24/7/2018 

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 26 luglio 2018, nelle 

persone dei revisori dott.ssa Federica Tiezzi presidente, dott.Carlo De.Ile Cese e dott. Marco Raponi, 

Premesso che 
• con deliberazione n.105 del 22-23/12/201 7 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il DUP 2018-2020; 

• con deliberazione n.106 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 

Visto 

• la proposta di G.C. n.48 del 23 luglio 2018 "Nuovi indirizzi per l'indizione di gara a doppio oggetto 

per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di 

Roma Capitale e Società S.p.A. mista Pubblicp-privata"; 

• la determinazione dirigenziale n.1476 del 13/7/2018 Allegato sub 1 e Allegato A, a firma del 

Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo Scolastico Ivana Bigari e del 

Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Luisa Massimiani; 

• l'emendamento di G.M. alla decisione n.48 del 23 luglio 2018; 

• la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.42 del 27/7/2017 annullata dal Tar del Lazio con 

sentenze n.1087, n.1088, n.1089 e n. 1090 del TAR del Lazio sezione 2 del 30 gennaio 2018; 

• la nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Rif.n.S3315 acquisita da Roma 

Capitale con Prot. RA2018/45609 del 6/7/2018; 

'• la nota dell 'Autorità Nazionale Anticorruzione a firma del Presidente Raffaele Cantone Prot..Uscita 

del 9/7/2018 Numero 0060400; 

• la nota del Direttore Generale di Roma Capitale Franco Gianpaoletti del 12/7/2018 Prot.n. 

RA/47159; 

• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione 

dell'Amministrazione del Direttore Genarale Franco Gianpaoletti; 
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• l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione 

dell'Amministrazione del Direttore del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa- Centrale Unica 

Beni e Servizi a firma Carolina Cirillo; 

• il parere tecnico favorevole della proposta di deliberazione del Dirigente Carlo Maria L'Occaso; 

• il parere favorevole condizionato di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Luigi Botteghi; 

• la nota del Segretario Generale a firma del Direttore Gianluca Viggiano e del Vice Segretario 

Generale Mariarosa Turchi del 23 luglio 2018 RC/24140; 

• il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100; 

Preso Atto 

del parere favorevole all'emendamento in ordine alla regolarità tecnica del Direttore della I Direzione 

Programmazione e Bilanci Dr. Maria Iosè Castrignanò; 

del parere favorevole all'emendamento in ordine alla regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr. 

Luigi Botteghi; 

Considerato 

• che non sono giustificate le ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico cui 

è funzionale l'azione dell'ente, qualora si adottassero le procedure ad evidenza pubblica senza 

ricorrere alla costituzione di una nuova società a partecipazione mista; 

• che non sussistono motivate ragioni che giustifichino economicità della gestione ed economia di 

risorse pubbliche ne' adeguati presupposti circa la sottrazione della fornitura dei servizi alla 

concorrenza, in assenza di palese necessità, adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi che 

l'amministrazione intende perseguire; 

• che nel perimetro delle partecipate di Roma Capitale esistono società che potrebbero gestire i servizi 

oggetto della proposta; 

• le numerose criticità originate dalle partecipate di Roma Capitale che sovente generano conseguenze 

sulla stabilità dei conti dell'ente; 

Ritiene 

nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, di non poter esprimere un parere favorevole circa la scelta 

della costituzione di una nuova società come proposto nella decisione di GC del 23/7/2018 n.48, 

il parere è favorevole all'emendamento riguardo il mantenimento degli equilibri di Bilancio 2018-2020. 

L'OREF 
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