
1 
 

Roma Capitale 

Assemblea Capitolina 

Gruppo Sinistra X Roma Fassina Sindaco  

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
Art 104 e 105 del regolamento 

 
 

Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 
 

PREMESSO CHE: 
 

con determinazione dirigenziale del Dipartimento Patrimonio n. 329 del 04/05/2015 la gara per 

l'affidamento del servizio di gestione amministrativa e contabile dell’utenza del patrimonio 
immobiliare di Roma Capitale espletata il giorno 03/12/2014 è stata definitivamente aggiudicata a 
“PRELIOS INTEGRA S.p.A.”; 
 
il 21/10/2015 tra “ROMA CAPITALE e “PRELIOS INTEGRA S.p.A.” è stato stipulato il contratto 

comprensivo del costo stimato del personale al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, 
pari ad € 6.557.377,06; 
 
“PRELIOS INTEGRA S.p.A.” risulta capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con 
“GESTIONE INTEGRATA S.r.l.”; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

Il servizio ha avuto inizio il 3 settembre 2015 per la durata di 24 mesi preceduto da una fase di 
avvio del servizio pari a 45 giorni come descritto nella determinazione dirigenziale del 
Dipartimento Patrimonio n. 829 del 14 ottobre 2015;  
 
sono 18 i lavoratori della RTI “PRELIOS INTEGRA S.p.A” e “GESTIONE INTEGRATA S.r.l.” impegnati 
per l’espletamento del servizio previsto; 
 
all’art 3 dello schema di contratto è previsto che la “PRELIOS INTEGRA S.p.A:” alla scadenza dello 
stesso è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro di nuovi operatori alle 
stesse condizioni disciplinate dal contratto; 
 
stiamo praticamente alla scadenza del servizio garantito dalla “PRELIOS INTEGRA S.p.A:” visto che 
il contratto scadrà il 02/0972017; 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 
 

ad oggi non siamo a conoscenza di quali siano le intenzioni dell’Amministrazione per garantire la 
continuità del servizio; 
 
non sembrano esserci comunque più i termini per l’espletamento di una gara; 
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tutto ciò premesso 
 

INTERROGA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI 
 
per sapere quali siano gli intendimenti per garantire la continuità del servizio di gestione 
amministrativa e contabile dell’utenza del patrimonio immobiliare di Roma Capitale; 
 
se è previsto il ricorso all’art 3 del contratto per garantire la continuità del servizio fino al subentro 
di nuovi operatori; 
 
se e come si intende garantire che non venga persa l’esperienza dei 18 lavoratori che in questi 
anni hanno portato avanti un lavoro certo molto complesso. 
 
                                                                                                                                                 Il Presidente 

      On. Stefano Fassina 

 


