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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/689/2018 del  14/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/42868/2018 del  14/06/2018

Oggetto: Attività di volontariato e di Adozione promossa dal Dipartimento Tutela Ambientale. Attivazione
polizza tra Roma Capitale e Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana. Importo complessivo €
11.700,00 triennio 2018 - 2020 Impegno di spesa 2018/2019 U1.10.04.01.999.01SI – CdR0VP dell’esercizio 2018

IL DIRETTORE

ROSALBA MATASSA

Responsabile procedimento: DOTT.SSA R. MATASSA

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ROSALBA MATASSA

Nulla osta ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate all'oggetto del presente atto inserito da TAVOLACCI STEFANO
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PREMESSO CHE 
 

 

che  Roma Capitale dispone di un inestimabile patrimonio verde che rappresenta una componente fondamentale del
paesaggio tutelato dall’art. 9 della Costituzione Italiana ed  un elemento di riqualificazione e miglioramento
dell’estetica urbana;

che l’ente ad Ordinamento Speciale Roma Capitale rappresenta il più vasto Comune Italiano per estensione
territoriale ed uno dei maggiori Comuni a livello europeo, peraltro, recando una estensione di aree a verde tra le più
rilevanti a livello mondiale;

che, al netto della conformazione delle aree a verde di maggior pregio e consistenza di cui alla precedente linea,
residuano comunque, nell’ambito delle superfici in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale, ampi spazi verdi
omogeneamente diffusi nei vari quadranti territoriali della città di Roma, in gran parte recanti le caratteristiche tipiche
del verde di quartiere (piccoli parchi con o senza aree giochi, aiuole, spartitraffico, rotatorie a verde ecc...), che, ove
non adeguatamente manutenuti, contribuiscono significativamente alla dequotazione degli standard qualitativi
“percepiti” con riferimento alla manutenzione del verde cittadino da parte della cittadinanza e, comunque, dei soggetti
a vario titolo presenti in città;

che nel corso degli ultimi esercizi finanziari, le risorse economiche stanziate in Bilancio per la cura e la manutenzione
del verde cittadino, in riferimento a quello in consegna alla Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde,
hanno registrato una contrazione di circostanza che si riverbera sugli standard di qualità manutentiva del verde,
soprattutto ove il verde non evidenzi natura di pregio; 

che, nel quadro della situazione sopradescritta, emerge la necessità di sviluppare ogni virtuosa iniziativa finalizzata a
contrastare la citata tendenza, implementando, anche sulla base di un adeguato sviluppo di modelli di sussidiarietà
orizzontale e potenziamento degli schemi operativi di partenariato sociale pubblico-privato, tutte le forme di
collaborazione che possano utilmente interagire nella materia in parola e parallelamente coniugarsi con la limitatezza
delle risorse economiche disponibili per l’Amministrazione Capitolina;

che la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, valorizza il volontariato associato come
espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;

che in virtù di quanto disposto dall’art. 118, quarto comma, Costituzione, dall’art. 3, comma 5 del TUEL e dall’art. 1
della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega per la riforma del Terzo settore”, troverebbe fondamento
normativo il coinvolgimento anche di singoli volontari in attività inerenti le funzioni istituzionali comunali, pur con le
limitazioni necessarie a circoscrivere il fenomeno alle sole attività migliorative e/o aggiuntive del servizio pubblico
(Deliberazione n. 26/2017 – Sezione delle Autonomie – Corte dei Conti);

che un modello già in parte sperimentato in passato, anche in altri contesti urbani di varie dimensioni e consistenza
rispetto a quello rappresentato dalla c.d. “adozione delle aree verdi”, che costituisce un istituto nel perimetro del quale
un soggetto (adottante) si obbliga, mediante il perfezionamento di apposito atto d’impegno a mantenere un’area
verde cittadina (adottata) in conformità a specifici standard tecnico-operativi definiti unilateralmente dal competente
Ufficio Comunale (manutenzione verde orizzontale e/o pulizia e/o eventualmente custodia) per un periodo di tempo
determinato, il tutto senza oneri finanziari a carico dell’Amministrazione;

che detto modello è in grado di rappresentare, ove dettagliatamente definito e regolato in armonia con i vigenti
principi di diritto comunitario e nazionale regolanti i rapporti tra P.A. e soggetti privati, un utile strumento in grado di
supportare, compatibilmente con il riscontro assicurato dai privati, il rilancio dell’attività di cura di alcune aree verdi
cittadine, restituendo le stesse anche alla migliore fruibilità da parte dell’utenza in generale;

che quanto sopradescritto passa inevitabilmente per la definizione di alcune precise e cogenti linee guida attraverso le
quali si articola e si snoda il modello dell’adozione in argomento, al fine di procedere ad una rivisitazione
dell’impianto generale del modello stesso, conformandolo anche a precisi rilievi della giurisprudenza amministrativa e
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contabile;

che Roma Capitale ha definito ed emanato, con Deliberazione di G.C. n. 207/2014, linee guida che fanno
espressamente riferimento alla materia di Adozione di aree verdi e ad unitari principi di massima, del tipo:

a) possono costituire soggetti adottanti Organismi, Enti, Associazioni o persone fisiche, che evidenzino un interesse
alla manutenzione dell’area per finalità dichiaratamente ed effettivamente no-profit;

b) l’oggetto dell’adozione consiste nell’assunzione dell’impegno da parte del soggetto adottante a mantenere, per un
periodo di tempo determinato, l’area individuata curandone il verde orizzontale e/o la pulizia e/o eventualmente la
custodia, esclusa la manutenzione degli alberi, secondo un livello quali-quantitativo di interventi, conformi a standard
definiti nell’apposito disciplinare manutentivo che il medesimo soggetto adottante dovrà sottoscrivere al momento
dell’assegnazione;

c) le adozioni non prevedono alcun vantaggio economico per il soggetto adottante, né da diritto al riconoscimento di
alcun importo a qualsiasi titolo e/o ragione da parte dell’Amministrazione Capitolina, neanche a titolo di semplice
rimborso spese, né alla realizzazione di qualsivoglia forma di pubblicità diretta e/o indiretta mediante l’apposizione di
cartellonistica, fatta eccezione per quella istituzionale di Roma Capitale, recante l’apposito logo istituzionale dell’Ente
e contenente le indicazioni operative afferenti l’adozione dell’area;

d) le aree adottate restano potenzialmente utilizzabili da parte di soggetti eventualmente interessati senza prelazione
alcuna per il soggetto adottante, presentando all’Amministrazione istanza di occupazione del suolo pubblico in
coerenza con quanto previsto nel vigente regolamento in materia di occupazioni di suolo pubblico (OSP) e del canone
(COSAP)  di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e ss.mm.ii.;

e) in ragione del carattere di partenariato pubblico – privato, l’iniziativa in materia di adozione spetta di norma al
singolo organismo che presenta richiesta per adottare un’area e, che offra il miglior progetto di manutenzione sotto il
profilo quali-quantitativo;

f) viene garantito all’organismo adottante, per tutto il periodo di durata dell’adozione, un rapporto di diretta e proficua
interlocuzione con l’Ufficio territorialmente competente della U.O. Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
(Servizio Operativo Municipale – S.O.M.), affinchè siano sviluppate, in un ottica di collaborazione e tutoraggio, tutte
le opportune sinergie operative, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell’adozione stessa (soprattutto cura del
verde orizzontale) sia con riferimento a quelle escluse dall’oggetto dell’adozione (manutenzione del verde verticale);  
       

che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all’art. 3 “Autonomia dei Comuni e delle Provincie” comma 5,
prevede che: “i Comuni e le Provincie sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con Legge dello Stato
e della Regione, secondo principi di sussidiarietà. I Comuni e le Provincie svolgono le loro funzioni anche attraverso 
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni
sociali;

che la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” all’art. 30 prevede  la
possibilità di convenzioni tra lo Stato, i Comuni e gli altri Enti Pubblici e le Associazioni di promozione sociale;

CONSIDERATO CHE 
 

che Roma Capitale, in ossequio al principio di sussidiarietà  orizzontale sancito all’art. 118 della Costituzione,
valorizza le forme di cooperazione dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
in particolare attraverso le associazioni e le organizzazioni del volontariato, come affermato all’art. 12 del proprio
Statuto  nel testo approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

che obiettivo dell’Amministrazione Capitolina è valorizzare e promuovere in modo anche capillare i beni ambientali al
fine di aumentare e migliorarne la fruizione;
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che a tal fine l’opera dell’adottante e/o del volontariato rappresentano una risorsa importante per il concorso alla
salvaguardia del patrimonio ambientale di Roma Capitale;

che al riguardo nel corso degli ultimi anni, sul territorio cittadino, sono state già avviate con risultati positivi delle
sperimentazioni con diverse Associazioni, Comitati di Quartiere ecc;

che  nelle premesse e nell’estratto dal verbale delle Deliberazioni della Giunta Capitolina del 9 luglio 2014 n. 207 –
Linee guida in materia di “adozione di aree verdi” di Roma Capitale in consegna al Dipartimento Tutela Ambientale –
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde, sono state analiticamente esplicitate le linee da adottare e
descritte dal punto a) al punto f);

che la Delibera n. 624/2017 recante l’approvazione per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di
volontariato per  la manutenzione occasionale del verde cittadino (Del. n. 66/2017 “Linee guida per il Regolamento
del verde e del paesaggio”) valorizza il volontariato come strumento di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne
favorisce la collaborazione nell’Amministrazione della cosa pubblica;

che in particolare le predette Linee guida pongono come obiettivo il coinvolgimento del cittadino e la promozione
delle iniziative volte alla sensibilizzazione della comunità sul verde urbano di Roma Capitale e in particolare
prevedono lo specifico istituto degli “interventi occasionali di Comitati di Quartiere, di Associazioni ed altri Enti
pubblici e privati” e specificano che dette partecipazioni devono essere svolte con la necessaria cautela, competenza e
nel rispetto delle prescrizioni vigenti;

che l’art. 18 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore stabilisce anch’esso l’obbligo di
copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di
volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

che l’art. 18 comma 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore stabilisce la copertura assicurativa è
elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le Amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri
sono a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;

che la procedura di adozione di un’area, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 207/2014, prevede la
sottoscrizione di una convenzione tra il soggetto adottante e Roma Capitale con oneri  assicurativi che per quanto
suddetto sono a carico dell’Amministrazione Capitolina;

che in considerazione del fatto che il numero di aree verdi in adozione allo stato attuale è di circa 100  per una
estensione di circa mq. 1.000.000 e un impegno di personale volontario stimato in circa 1000 unità;

che la copertura assicurativa è quindi elemento essenziale delle convenzioni tra le Associazioni e i Comitati e le
Amministrazioni Pubbliche e che i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione Comunale ricevente il servizio.
La suddetta copertura assicurativa, deve inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le
modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle
attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici,
le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti  le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare
necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;

che l’Amministrazione Capitolina è intenzionata ad organizzare attività di  volontariato promosse dal Dipartimento
Tutela Ambientale nei Parchi cittadini e Ville di Roma Capitale e su aree in carico e in manutenzione al Dipartimento
stesso;

considerata, pertanto, la necessità di garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, occorre stipulare apposita polizza diretta a fornire copertura dai rischi
mediante affidamento alla Società “Le Assicurazioni di Roma” – Mutua Assicuratrice Romana del relativo servizio
assicurativo;

che l’affidamento diretto alle Assicurazioni di Roma non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti
Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in quanto sono soddisfatte tutte le condizioni previste alle lettere a), b), c) del
comma 1, dell’art 5 dello stesso Codice;
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 che con Determinazioni Dirigenziali nn. 592 del 29 dicembre 2017 e prot. SU/57/2018, il Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa – Direzione Servizi di pubblica utilità ha provveduto ad affidare a Le Assicurazioni di
Roma – Mutua Assicuratrice Romana il rinnovo, per il triennio 2018-2020, di polizze assicurative di Roma Capitale;   

che il totale dei premi assicurativi è al netto di eventuali variazioni a credito o a debito dovute. Tali variazioni si
applicano qualora nel contratto assicurativo sia prevista la regolazione del premio, da calcolare al termine del periodo
annuale di validità o della minor durata del contratto, in base agli elementi variabili previsti nel contratto;

che la spesa complessiva grava sulla posizione finanziaria centralizzata U1.10.04.01.999.01SI – CdR0VP dell’esercizio
2018;

che, pertanto, con nota QL 22554 del 06 aprile 2018 il Dipartimento Tutela Ambientale ha comunicato al Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa la conferma della gestione in autonomia della procedura di affidamento di cui in
narrativa;

che ai fini dell’attuale verifica della regolarità contributiva, è stato acquisito con protocollo INAIL_10421729 del 19
aprile 2018, il DURC ON LINE intestato a “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana” emesso con
esito regolare con scadenza validità 17 agosto 2018;

considerata la dichiarazione acquisita al protocollo n. QL 22565 del 06 aprile 2018 di Le Assicurazioni di Roma –
Mutua Assicuratrice Romana allegata in atti, relativa al conto corrente bancario avente le seguenti coordinate: Banca
Popolare, Via Piramide Cestia  9 – Codice IBAN IT05H0503403234000000000250, intestato a Le Assicurazioni di
Roma Mutua Ass. Romana dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. per gli obblighi
previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;   

VISTI

Art. 9 Costituzione;

Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega per la riforma del Terzo settore”;

Art. 118 Costituzione;

Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;

Deliberazione n. 26/2017 – Sezione delle Autonomie – Corte dei Conti;

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 all’art. 3 “Autonomia dei Comuni e delle Provincie” comma 5;

Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale”;

Deliberazione C.C. n. 75/2010;

Art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore;

Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

Determinazioni Dirigenziali nn. 592 del 29 dicembre 2017 e SU/57/2018;

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Deliberazione G.C. 207/2014;

Deliberazione 624/2017;

Deliberazione n. 66/2017 Linee Guida;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione                   dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
7 marzo 2013.

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto esposto  in narrativa  di approvare la polizza assicurativa mediante la sottoscrizione dei seguenti documenti:

-  termini di copertura di quest’ultima per il periodo che va dal giorno 18 giugno 2018 al giorno 17 giugno 2019;

- di procedere, mediante affidamento a “Le assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana”, alla stipula della
suddetta polizza  assicurativa diretta a fornire copertura dai rischi di infortunio e le malattie connesse allo svolgimento
dell’attività di volontariato e di adozione da svolgersi all’interno dei Parchi cittadini e Ville di Roma Capitale;

- di emettere la specifica polizza assicurativa  ad un numero di circa 2000 unità

 suddivisi in circa 1000 per i volontari occasionali e circa 1000 per volontari che adottano un’area;

- il numero con l’elenco specifico per nome e cognome e relativo Codice Fiscale di ogni volontario partecipante, sarà
acquisito dall’Amministrazione Capitolina nell’ambito dell’evento organizzato e sarà allegato a conclusione della
attività svolta nel periodo compreso tra 18 giugno 2018 e 17 giugno 2019 con firma in calce di ogni partecipante
volontario e trasmesso  a “Le assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana”;

- le strutture afferenti a Roma Capitale che intendono promuovere attività di volontariato in aree a carico e in
manutenzione al Dipartimento Tutela Ambientale, dovranno attivare apposita procedura presso il  Dipartimento Tutela
Ambientale – Ufficio volontariato che fornirà specifiche istruzioni e prescrizioni finalizzate al regolare svolgimento
dell’evento e alla copertura assicurativa dei volontari;

- in attuazione a quanto previsto per le adozioni di aree verdi ai sensi della Delibera G.C. n. 207/2014, il soggetto
adottante dovrà fornire al  Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio adozioni aree verdi, al momento della
sottoscrizione del contratto di convenzione, l’elenco dei volontari afferenti a tale soggetto adottante, i nominativi dei
partecipanti con relativo Codice Fiscale necessario per “Le assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana” al
fine della copertura assicurativa di ognuno.

Il soggetto adottante è tenuto a comunicare tempestivamente tramite P.E.C. o per Protocollo, l’elenco dei volontari
partecipanti alle adozioni che, verrà trasmesso dal Dipartimento Tutela Ambientale – Ufficio adozioni aree verdi a “Le
assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana” prima dell’inizio dell’attività;

- di impegnare a favore della Società “Le Assicurazioni di Roma – Mutua Assicuratrice Romana (cod. cred. 12370) la
somma preventiva pari ad €. 11.700,00 necessaria alla copertura della polizza, quale ammontare complessivo dei premi
assicurativi relativi alla polizza che estende i termini di copertura alle attività di volontariato e di adozione promosse
dall’Amministrazione Capitolina, Dipartimento Tutela Ambientale da effettuarsi nei Parchi cittadini e Ville di Roma
Capitale.

Le spese di copertura della polizza pari ad € 11.700,00 graveranno sulla posizione finanziaria centralizzata 
U1.10.04.01.999.01SI – CdR0VP dell’esercizio 2018
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Attività di dettaglio 0VP6005 Percentuale 100%

 

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA C.F. 00960361004 P.Iva 00960361004
cod. Soggetto 0000012370

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U110040199901SI  0VP    polizza assicurativa detenuti 11.700,00 €  

 

IL DIRETTORE
 

 ROSALBA MATASSA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QL20180022578_deliberazione_Giunta_Capitolina_n.24.pdf 

Durc_INPS_10421729__ASSICURAZIONI_ROMA_scade_17_8_18.pdf 
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