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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì ventiquattro del mese di dicembre, alle 
ore 16, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Castiglione, Frongia,  
Meleo, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 249 
Approvazione del Piano degli interventi manutentivi di natura 
straordinaria e di forniture funzionali alla valorizzazione immobiliare 
dell’ ”Auditorium - Parco della Musica” e della “Casa del Jazz” per un 
importo di € 3.729.540,00. 

premesso che  

l’Amministrazione Capitolina, con provvedimenti dell’organo consiliare n. 45 del 31 
marzo 1999 e n.123 del 22 novembre 2001, ha deliberato la costituzione della Società 
“Musica per Roma – M.p.R. S.p.A.”, con il compito di gestire i servizi, le attività 
artistico-culturali nonché le attività commerciali ubicate nel complesso denominato 
“Parco della Musica” sito in Roma, Viale P. de Coubertain,30; 

con Deliberazione n. 124 dell’8 luglio 2004, il Consiglio Comunale ha approvato la 
trasformazione della Società Musica per Roma S.p.A. in “Fondazione Musica per Roma”, 
approvandone il relativo statuto e prevedendo di concedere alla predetta Fondazione, in 
comodato gratuito per 99 anni, il complesso immobiliare sopra indicato; 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 14 giugno 2007 e successiva 
modifica intervenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 10 marzo 2008, è stata rettificata la predetta 
deliberazione di trasformazione, prevedendo, in luogo del contratto di comodato, una 
concessione amministrativa per l’uso gratuito del complesso immobiliare denominato 
“Auditorium-Parco della Musica” nonché dell'area di proprietà comunale prospiciente tale 
struttura distinta in catasto al F. 529, sempre per la durata di 99 anni;  

l’art. 5 dello statuto prevede, tra l’altro, che “La Fondazione, per il raggiungimento dello 
scopo istituzionale […], provvede alla gestione del complesso immobiliare 
dell’auditorium e all’esercizio logistico delle varie attività concernenti la sua 
utilizzazione […]”; 



i rapporti tra la Fondazione Musica per Roma e Roma Capitale per la gestione 
dell’Auditorium sono regolati, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, da apposito contratto di 
servizio;

in relazione all’obbligo dei Comuni – ai sensi dell’ art. 23 della Legge n. 800/1967 e del 
decreto legislativo 367/1996 – di mettere a disposizione degli enti lirici o delle istituzioni 
concertistiche i teatri e i locali occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività, la 
Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia utilizza in maniera esclusiva la Sala 
denominata Santa Cecilia, nell’ambito del complesso “Parco della Musica”, nonché altre 
sale del medesimo complesso, secondo intese con la Fondazione Musica per Roma;

ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.194 del 25 settembre 2007, per le 
finalità relative all’organizzazione ed alla realizzazione della manifestazione “Cinema. 
Festa Internazionale di Roma”, limitatamente al solo periodo di svolgimento della stessa 
e con riferimento alle strutture necessarie alle attività direttamente o indirettamente 
connesse, la Fondazione Musica per Roma concede l’uso del complesso immobiliare 
denominato “Parco della Musica” alla Fondazione Cinema per Roma, fatti salvi i diritti 
della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia stabiliti dalla legge;

in attuazione degli obiettivi contenuti nelle linee programmatiche di governo, approvate 
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, la Giunta Capitolina 
– al fine di ottimizzare i livelli di integrazione tra gli enti che operano nell’ambito 
culturale, incrementare l’efficienza dell’operato degli stessi e assicurare altresì una 
maggiore rispondenza funzionale dei contratti di servizio alla mission istituzionale propria 
di ogni ente, nonché contenere e razionalizzare i costi – ha approvato, con deliberazione 
n. 126 del 27 dicembre 2016, le linee guida operative concernenti l’organizzazione 
gestionale dei servizi resi da enti, aziende e società nel settore cultura di Roma Capitale;

il nuovo disegno strategico ha previsto, tra l’altro, che la Fondazione Musica per Roma, 
“in un’ottica volta all’individuazione di funzioni ed erogazioni di servizi culturali 
sinergici con gli altri soggetti del settore e orientata a concentrare le attività secondo 
logiche coerenti con lo specifico oggetto statuario, sia destinata ad assumere la 
programmazione e la gestione delle attività della Casa del Jazz, già affidate alle cure 
dell’Azienda Speciale Palaexpo”;

in esecuzione degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nelle linee operative approvate con 
la menzionata deliberazione della Giunta Capitolina n. 126/2016, con deliberazione della 
Giunta Capitolina n. 261 del 30 novembre 2017 è stato approvato il contratto di servizio 
con la Fondazione Musica per Roma di durata pluriennale, dal 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2019, disciplinante i rapporti con Roma Capitale in ordine alla gestione dei 
servizi riguardanti il complesso dell’Auditorium - Parco della Musica, nonché in ordine 
alla attività di programmazione e gestione della Casa del Jazz, questi ultimi, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2018;

dato atto che

ai sensi dell’art. 7 dello statuto della Fondazione Musica per Roma, il fondo patrimoniale 
è costituito, tra gli altri, dai contributi di Roma Capitale al fondo di gestione, nonché dai 
corrispettivi derivanti dal contratto di servizio stipulato con Roma Capitale;

tale concorso è funzionale agli obiettivi di promozione della formazione musicale, 
culturale e sociale della collettività nazionale, che la Fondazione persegue ai sensi della 
normativa di settore e del proprio Statuto;

l’art. 8 del citato contratto di servizio con la Fondazione prevede che, “al fine di conferire 
effettività agli oneri connessi all’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, 

2



Roma Capitale assicurerà i trasferimenti necessari finalizzati a tale esclusiva 
destinazione” e che ”gli interventi di manutenzione straordinaria e di adattamento degli 
immobili saranno effettuati dalla Fondazione subordinatamente e nella misura consentita 
dall’entità e dai tempi dei trasferimenti delle risorse da parte di Roma Capitale”;

nell’ambito delle relazioni istituzionali tra Roma Capitale e la Fondazione, quest’ultima 
ha rappresentato a Roma Capitale alcune progettualità specifiche, finalizzate alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare presso il quale la Fondazione svolge le attività 
istituzionali;

l’Assemblea Capitolina con la Deliberazione del 31 luglio – 01 agosto 2018, n. 100, 
immediatamente esecutiva, ha approvato, tra gli altri, lo stanziamento delle risorse 
necessarie alla realizzazione degli interventi rappresentati tramite conferimento di capitale 
per un importo complessivo pari ad € 3.729.540,00; 

con nota prot. n. QD29819 del 28 agosto 2018, il Dipartimento Attività Culturali ha 
comunicato alla Fondazione Musica per Roma l’approvazione da parte dell’Assemblea 
Capitolina di un trasferimento di fondi in conto capitale, a favore della Fondazione 
medesima, per il suddetto importo, con la seguente destinazione: “ristrutturazioni, 
adeguamenti alle normative, impiantistica, acquisto arredi e apparecchiature”;

con successiva Deliberazione n. 115 del 18 ottobre 2018 l’Assemblea Capitolina ha 
approvato la Variazione n. 10 al Bilancio 2018-2020, riferita tra l’altro alla 
rimodulazione, a budget invariato, di alcune opere attraverso lo stanziamento delle 
rispettive somme nel titolo II del bilancio, sulla voce relativa ai contributi agli 
investimenti delle imprese controllate e partecipate, ivi allocando, in particolare, la 
somma di € 3.729.540,00 a favore della Fondazione Musica per Roma;

preso atto di quanto sopra, il Dipartimento Attività Culturali, con nota prot. n. QD37070 
del 26.10.2018, ha invitato la Fondazione a definire i contenuti specifici e le tempistiche 
realizzative dei suddetti interventi in un quadro esigenziale nel quale esplicitare i 
contenuti tecnici e i fabbisogni finanziari da destinare da parte di Roma Capitale, nonché 
a predisporre e trasmettere la documentazione relativa agli interventi manutentivi di 
natura straordinaria, corredati dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, nonché per 
quanto concerne le forniture funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, le 
relazioni tecnico-illustrative recanti il calcolo degli importi previsti e i criteri di 
determinazione degli stessi e il capitolato descrittivo e prestazionale, comprendente le 
connesse specifiche tecniche;

rilevato che 
sulla base delle esigenze manifestate e condivise, con nota prot. n. 2955/AD/18 del 30 
novembre 2018, acquisita in pari data al prot. con n. QD41155 – agli atti dell’ufficio -
successivamente revisionata e corretta con nota prot. n. 3036/AD/18 acquisita al prot. n. 
QD42163 dell’11 dicembre 2018, la Fondazione ha trasmesso il quadro esigenziale e il 
piano degli interventi manutentivi di natura straordinaria e delle forniture – diviso in 7 
interventi – da eseguire presso l’Auditorium - “Parco della Musica” e presso la Casa del 
Jazz, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 30 novembre 
2018;

che con nota QD/43357 del 24 dicembre 2018, il Direttore della Direzione Organismi 
partecipati e gestione spazi culturali del Dipartimento Attività Culturali ha attestato che il 
suddetto piano di interventi di manutenzione straordinaria e delle forniture, sulla base del 
quale è stata quantificata l’entità del contributo agli investimenti in oggetto, sarà 
sottoposto alla Sovrintendenza Capitolina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del 
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vigente Contratto di Servizio tra Roma Capitale, ai fini di ottenere la dovuta validazione, 
necessaria  per l’avvio dei lavori;

considerato che

i suddetti interventi manutentivi sono strumentali al perseguimento delle finalità della 
Fondazione, come sancite all'art. 4 del proprio Statuto, nonché di diretto interesse di 
Roma Capitale, in quanto connessi al mantenimento di un patrimonio destinato al 
soddisfacimento dei bisogni e delle istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico 
dell’area metropolitana di Roma, del Lazio e dell’intero Paese, si ritiene che i predetti 
interventi presso l’Auditorium – “Parco della Musica” e presso la Casa del Jazz, valutati 
gli obiettivi di detta progettualità, possano essere finanziati attraverso la concessione di un 
contributo agli investimenti pari ad € 3.729.540,00, a gravare sul Piano Investimenti 
Triennale 2018-2020 come sinteticamente rappresentato di seguito:

OP: OP1817160001 

posizione finanziaria armonizzata: n. 2.03.03.01.001.0A19

centro di costo: 0AC del Bilancio 2018

Concessione del contributo per investimenti alla Fondazione Musica per Roma: piano degli interventi

Codice
Codice 

tipologia 
intervento (*)

Sito
Tipologia 

di 
intervento

Titolo intervento
Tipo di 

procedur
a (**)

Costo Iva 
esclusa

(€)
Costo Iva inclusa

(€)

07MPRL01 L

Auditorium 
Parco della 

Musica

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
sull'edificio

Lavori inerenti la 
messa in sicurezza 
delle parti ammalorate 
delle coperture delle 
tre sale 
dell'Auditorium Parco 
della Musica 
(Intervento 1) - Linee 
vita; Opere 
provvisionali e messa 
in sicurezza; indagini 
conoscitive CA 1.484.733,29 1.665.433,38 (***)

08MPRF01 F

Auditorium 
Parco della 

Musica

Acquisti e 
fornitura per 

riqualificazion
e energetica

Sostituzione di n. 4 
gruppi frigo a pompa 
di calore (Intervento 
2) - CA 373.032,79 455.100,00

09MPRF02 F

Auditorium 
Parco della 

Musica

Acquisti e 
fornitura per 

impianti 
elettrici

Sostituzione gruppi 
elettrogeni (Intervento 
3) CA 546.100,00 666.242,00

10MPRF03 F

Auditorium 
Parco della 

Musica

Acquisti e 
fornitura per 

impianti 
tecnologici

Sostituzione consolle 
di registrazione 
(Intervento 4) CA 422.584,79 515.553,44

11MPRL02 L
Casa del 

Jazz

Lavori di 
manutenzione 
straordinaria 
sull'edificio

Ristrutturazione Casa 
del Jazz (Intervento 5) 
- Sistemazione delle  
coperture, delle 
facciate. 
Sistemazione e 
integrazione impianti 
idrici, elettrici, 
meccanici e impianti 
speciali (audio video, 
fonia e dati, audio e 
luci auditorium) CA 295.027,16 324.529,88

12MPRF04 F

Auditorium 
Parco della 

Musica

Acquisti e 
fornitura per 

arredi

Fornitura tende 
oscuranti per la Sala 
Risonanze (Intervento 
6) CA 34.165,00 41.681,30
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13MPRF05 F

Auditorium 
Parco della 

Musica

Acquisti e 
fornitura per 

impianti
elettrici

Adeguamento 
normativa vigente 
cabine elettriche e 
impianti (Intervento 7) CA 50.000,00 61.000,00

Costo Iva 
esclusa

(€)
Costo Iva 
inclusa (€)

Totale 
Fondazione 
Musica per 
Roma di cui: 3.205.643,03 3.729.540,00
Auditorium 
Parco della 
Musica 2.910.615,86 3.405.010,12
Casa del 
Jazz 295.027,16 324.529,88

(***) Di cui € 1.484.733,67 imponibile, € 118.265,11 Iva al 10% ed € 62.434,60 Iva al 22%.

Legenda (*) Legenda (**)

F: Acquisti e forniture CA: Codice degli appalti

L: Lavori M: Procedura mista

E: Lavori in economia

pertanto, si ritiene di demandare al Dipartimento Attività Culturali, quale struttura 
dell’Amministrazione preposta ai rapporti istituzionali con la Fondazione Musica per 
Roma, l'adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali per la concessione del 
predetto contributo, ivi compresa la sottoscrizione di un apposito accordo convenzionale, 
disciplinante termini, finalità e modalità di utilizzo del contributo agli investimenti e, in 
particolare, gli impegni delle parti, il coordinamento informativo, i controlli e la 
rendicontazione amministrativa, nonché i quadri economico-finanziari degli interventi, il 
cronoprogramma realizzativo e le tempistiche di erogazione dei fondi;

Atteso che, in data 11 dicembre 2018 il Direttore della Direzione Organismi Partecipati e 
Gestione degli Spazi Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore                                                                                F.to P. Del Vecchio”;

Atteso che in data 11 dicembre 2018 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
attestato, ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione esibita agli atti, la 
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to V. Vastola”;

Atteso che in data 12 dicembre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: ”Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto”.

Il Ragioniere Generale                                                     F.to  L. Botteghi”;
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Atteso che, sulla proposta in esame, è stata svolta da parte del Segretariato Generale la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del T.U.E.L.,
come da nota in atti;

vista la Legge 14 agosto 1967, n. 800;
vista il Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e successivamente modificato con deliberazioni dell’Assemblea 
Capitolina n. 1 e 5 rispettivamente del 9 e del 30 gennaio 2018;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 31 marzo 1999;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 31 marzo 2011
visto il Decreto dall’Agenzia del Demanio prot. n. 20388 del 26 settembre 2001;
vista l’ordinanza sindacale n. 5 del 5 febbraio 2002;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 dell’8 luglio 2004; 
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 14 giugno 2007;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.194 del 25 settembre 2007;
vista la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 25 del 10 marzo 2008;
vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;
vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 126 del 27 dicembre 2016; 
vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 261 del 30 novembre 2017;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 31 luglio-1 agosto 2018;
vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 115 del 18.10.2018

Per i motivi indicati in premessa:

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di approvare il Piano degli interventi manutentivi di natura straordinaria e di forniture 
funzionali alla valorizzazione immobiliare dell' "Auditorium- Parco della Musica" e 
della "Casa del Jazz", di cui alla nota prot. Dipartimento Attività Culturali n 
QD42163 dell'11 dicembre 2018 esibita in atti, in relazione al quale l'Assemblea 
Capitolina ha stanziato la somma di €. 3.729.540,00 a favore della Fondazione 
Musica per Roma sulla voce relativa ai contributi agli investimenti delle imprese 
controllate e partecipate (Piano Investimenti Triennale 2018-2020, OP: 
OP1817160001, posizione finanziaria armonizzata n. 2.03.03.01.001.0A19 del centro 
di costo 0AC del Bilancio 2018);

2) demandare al Dipartimento Attività Culturali, quale struttura dell'Amministrazione 
preposta ai rapporti istituzionali con la Fondazione Musica per Roma, l'adozione dei 
conseguenti provvedimenti gestionali per la concessione del predetto contributo, ivi 
compresa la sottoscrizione di un apposito accordo convenzionale, disciplinante 
termini, finalità e modalità di utilizzo del contributo agli investimenti e, in 
particolare, gli impegni delle parti, il coordinamento informativo, i controlli e la 
rendicontazione amministrativa, nonché i quadri economico-finanziari degli 
interventi, il cronoprogramma realizzativo e le tempistiche di erogazione dei fondi, 
fermo restando che l'erogazione dell'importo sarà subordinato all'acquisizione di tutte 
le autorizzazioni, le validazioni tecniche e nullaosta previsti dalla normativa vigente.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                                 M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 9 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 gennaio 2019.

Lì, 8 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 19 gennaio 2019.

Lì, 21 gennaio 2019 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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