
                                                        

Roma, 6 agosto 2021

Prot. 1244

Città Metropolitana di Roma Capitale
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Virginia RAGGI
Sindaca

Città Metropolitana di Roma Capitale
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

Dr. Salvatore PIGNATELLO
Segretario Generale

D.ssa Rosanna Capone
Direttore Dipartimento III.

e p.c. Prefettura di Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Dott. Giovanni BORRELLI
Viceprefetto Aggiunto

Città Metropolitana di Roma Capitale
protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Prof.ssa Teresa Maria ZOTTA
Vice Sindaca

Marco IACOBUCCI
Direttore U.C. Ragioneria Generale

Oggetto: Società in House “Capitale Lavoro”. Richiesta documentazione contratti
      affidamento rif.to comma 2 e comma 3 art. 192 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La presente richiesta fa seguito ad altre due che l’hanno preceduta (nota prot 413

del 22/3/2021 e nota prot 1007 del 22/6/2021) per le quali, nostro malgrado, dobbiamo

constatare non aver ricevuto alcuna risposta di merito. 
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Cgil, Cisl, Uil di Funzione Pubblica durante l’incontro con il dott. Giovanni Borrelli

avvenuto in data 14 giugno 2021 nei locali della Prefettura di Roma, avevano già avuto

modo di evidenziare la mancanza di risposte alle richieste di documentazione ricevendo,

in tale sede, ampie assicurazioni  di  pronta soddisfazione a dette  richieste ma l’unica

comunicazione ricevuta resta un mero indice di commesse affidate alla Società in House

Capitale Lavoro S.p.A. fornito dagli uffici della Direzione della Ragioneria competente in

materia, non corredato da alcuna indicazione circa la natura degli affidamenti stessi e dei

procedimenti amministrativi adottati.

L’inerzia dell’Ente a fornire risposte anche sui chiarimenti strettamente riguardanti

la  lista  fornita,  ci  costringe  ad  una  richiesta  specifica  volta  ad  acquisire  la

documentazione relativa agli affidamenti effettuati dal Dip.to III - Ambiente e Tutela del

Territorio (Ex. Dipartimento IV) alla Società in House Capitale Lavoro S.p.A. nel corso

degli ultimi 5 anni.

Per  ciascun affidamento  si  chiede  copia  dei  contratti  e  di  tutti  gli  atti  ad  essi

presupposti e anche successivi alla stipula (ad es. capitolati d’onere, offerte tecniche ed

economiche ricevute, delibere/decreti di autorizzazione a contrarre, documenti attestanti

la valutazione della congruità economica dell’offerta ricevuta dalla società in house, atti e

documenti  di  valutazione  in  cui  si  esplicitano  le  motivazioni  del  mancato  ricorso  al

mercato,  determinazioni  dirigenziali,  copia  dei  contratti  sottoscritti  corredata

dall’indicazione degli estremi della pubblicazione dei medesimi, etc.).

Nel  riservarci  di  chiedere  documentazione  relativa  ad  altre  commesse  e/o

integrazioni  alla  presente  ove  dovessero  necessitare  ulteriori  approfondimenti,

segnaliamo che una ulteriore mancanza di risposte (o l’insufficienza o la parzialità della

documentazione o ulteriori ritardi nell’invio della stessa) ci vedranno costretti ad adottare

le tutele che saranno ritenute necessarie.

Cordiali saluti.

Fp CGIL Roma e Lazio CISL Fp Roma e Rieti UILPA Roma e Lazio
   Amedeo Formaggi  Giancarlo Cosentino        Angelo Angritti


