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 Prot. RQ/25191 del 22 dicembre  2014   

   

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: gare d’appalto AMA  n.10 e n.11 del 2014 
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere  via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 
 

Lo statuto di Roma Capitale, all’art. 2 comma 4, afferma che “Roma Capitale adotta il Codice etico 

degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l’intento di assicurare e testimoniare la 

trasparenza, l’integrità e la legalità nelle attività dell’Ente, contrastando ogni possibile forma di 

corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l’adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti 

capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedeltà 

allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, che 

richiedono a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilità 

della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell’esclusivo interesse della Nazione 

e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e 

alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle 

società partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e dal 

regime giuridico cui sono sottoposte.” 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 Ama ha indetto due gare nei municipi IV, VIII, X, XII, XIV (data trasmissione gare: 18/04/2014; data 

scadenza gare: 29/05/2014): 

 

o Titolo Bando di gara n. 10/2014 - P.A. per l’affidamento del servizio di progettazione, 

realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria sull’estensione del nuovo modello di 

Raccolta Differenziata nei Municipi IV, VIII, X, XII, XIV; 

o (http://www.amaroma.it/bandi-gare/servizi/gara/535/) 

 

o Titolo Bando di gara n. 11/2014 - P.A. per l’affidamento del servizio di ideazione, 

progettazione, realizzazione e gestione di una campagna di comunicazione sull’estensione 

del nuovo modello di Raccolta Differenziata nei Municipi IV, VIII, X, XII, XIV di Roma; 

(http://www.amaroma.it/bandi-gare/servizi/gara/536/) 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 
 per quanto riguarda il Bando di gara n. 10/2014 si è arrivati alle seguenti conclusioni: 

 

o Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 25.9.2014 

o Numero di offerte pervenute: 9 

http://www.amaroma.it/bandi-gare/servizi/gara/536/


o Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di 

aggiudicazione dell'appalto: Pomilio Blumm - Via Venezia - Pescara - ITALIA 

o Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 730.000,00 EURO IVA esclusa 

o Valore finale totale dell’appalto: Valore: 554.490,00 EUR IVA esclusa 

o Numero di mesi: 5 

(http://www.amaroma.it/public/files/gare/0535/esito-guue-bando-10-2014_def.pdf) 

 

 per quanto riguarda il Bando di gara n. 11/2014 si è arrivati alle seguenti conclusioni: 

 

o Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 14.8.2014 

o Numero di offerte pervenute: 5 

o Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di 

aggiudicazione dell'appalto: Rti Event Way — Comunicazione 2000 - Roma - ITALIA 

o Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 675 000 EURO IVA esclusa 

o Valore finale totale dell’appalto: Valore: 539 325 EUR IVA esclusa 

o Numero di mesi: 6 

(http://www.amaroma.it/public/files/gare/0536/esito-guue-b11-2014-def.pdf) 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 

 se sia stata fatta una valutazione costo-benefici sulla quota stanziata per ogni singolo bando; 

 

 se non sia maggiormente efficiente, vista la pesante situazione finanziaria in cui versa AMA S.p.a., di 

utilizzare le somme pari a 554.490,00 + 675.000,00 = 1.229.490,00 euro esclusa IVA (da esito gara), 

per valorizzare il personale e le risorse interne, impiegando il personale stesso per tale attività di 

informazione all’utenza. 

 


