
Al Sindaco di Roma
on. GIANNI  ALEMANNO

all' Assessore all’Ambiente del Comune di Roma
on. BARBARA BARBUSCIA

al Presidente dell’Assemblea Capitolina
on. MARCO POMARICI

al Vice Capo di Gabinetto Sindaco e interim
Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile

dott. TOMMASO PROFETA

al Dirigente Gestione Territoriale Ambientale -Verde Pubblico e decoro urbano
dott. FABIO TANCREDI

Ai Canditati Sindaci di Roma

Alla Stampa Cittadina

Oggetto: gara per l'affidamento del servizio globale di manutenzione ordinaria 
delle aree a verde di Villa Borghese - revoca della gara.

La scrivente Assoimpredia, associazione datoriale delle imprese operanti nel settore della 
tutela  ambientale,  e che annovera tra  i  propri  scopi  anche quello del  dialogo con le  istituzioni 
nell'interesse  dei  propri  associati,  intende  rappresentare  quanto  segue  in  relazione  alla  gara  in 
oggetto.

La gara era stata bandita in data 19 dicembre 2012 con scadenza per la presentazione delle 
offerte  definitivamente  fissata  al  26  marzo  2013  con  il  criterio  di  aggiudicazione  offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Del tutto sorprendentemente, con Determinazione Dirigenziale n. 650 del 20.3.2013 a firma 
del  Dirigente del  Dipartimento Tutela  Ambientale  e  del  Verde  -  Protezione  Civile,  Dott.  Fabio 
Tancredi, pubblicata solo il giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, la gara è stata definitivamente revocata.

La motivazione addotta per tale decisione è la carenza di fondi da destinare al servizio.

Non possiamo che esprimere perplessità in proposito visto che, come noto, le gare pubbliche 
non possono neppure essere bandite in assenza della necessaria copertura finanziaria.
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A tal fine la sottoscritta Associazione si farà portavoce delle eventuali richieste di rimborso 
spese sostenute al fine della partecipazione, alla luce del criterio di aggiudicazione e dei tempi di 
revoca.

L'affidamento presentava grande interesse per le imprese del settore, vuoi per il rilevante 
importo - 4 milioni di euro in due anni - vuoi per il prestigio delle attività appaltate, relative alla 
manutenzione  di  uno  dei  parchi  cittadini  più  rilevanti  della  città  quale  Villa  Borghese,  il  cui 
svolgimento avrebbe dato non solo vantaggi economici ma anche visibilità all'affidatario.

È superfluo sottolineare che, in un momento di crisi quale quello attuale, un simile appalto 
rappresentava una importante occasione di lavoro, occasione per ottenere la quale le imprese erano 
pronte  al  sereno  confronto  concorrenziale  come  voluto  dalle  norme  di  rango  comunitario  che 
disciplinano l'affidamento di appalti pubblici.

La decisione assunta desta anche maggiori perplessità laddove si pensi che, in data 13 marzo 
2013, solo una settimana prima di revocare la gara in oggetto,  il  Comune ha indetto ben dieci 
procedure negoziate  per attività di manutenzione del verde (non ben specificate) per il complessivo 
importo proprio di 2 milioni di Euro, riservando la partecipazione a tali procedure alle cooperative 
sociali di tipo B e, quindi, sottraendo gli affidamenti dall'ordinario  regime di libera concorrenza.

In  considerazione  del  proprio  scopo  istituzionale  la  scrivente  non  può  esimersi 
dall'esprimere  preoccupazione  per  tale  rilevante  taglio  a  risorse  che  avrebbero  garantito  un 
affidamento  di  rilevantissimo interesse  per  le  imprese  del  settore,  peraltro  consumato  in  modo 
inatteso  e  repentino,  ed  in  concomitanza  con  affidamenti  di  importo  proporzionalmente  anche 
maggiore senza il rispetto dei principi nazionali e comunitari sulla libera concorrenza negli appalti 
pubblici.

Vista  la  situazione,  che  risulta  purtroppo  essere  non nuova nel  territorio  della  Capitale, 
riteniamo necessario, nella nostra veste di Associazione anche datoriale, intervenire per instaurare 
con  Roma  Capitale  un  positivo  dialogo  e  confronto  sulle  attività  che  interessano  la  nostra 
associazione e le imprese che ne fanno parte, manifestando la nostra massima disponibilità a fornire 
un contributo anche sulle attività programmatore che interessano il settore.

A tale fine, siamo a richiedere  un sollecito incontro con i rappresentanti sia Tecnci che  
Istituzionale e Politici di Roma Capitale - e con tutti i Candidati Sindaci, nell'ottica di un dialogo 
di ampio raggio, vista la natura apolitica ed apartitica della nostra associazione - volto a chiarire 
quantomeno i seguenti aspetti: 

1. le modalità con le quali si intende procedere alla manutenzione di Villa Borghese; 
2. tempi e modi dei relativi affidamenti in appalto; 
3. in linea generale, chiarimenti sulle modalità con le quali Roma Capitale ed il competente 

Dipartimento intendono procedere agli affidamenti - ed in generale alle attività - relativi alla 
conservazione e manutenzione del patrimonio verde della Città, patrimonio che anche la 
Determina in  oggetto giustamente riconosce  come immenso e meritevole della  massima 
tutela.

Nella  certezza  di  un sollecito  riscontro  restiamo a  disposizione  per chiarimento  ed 
integrazioni inviando i ns. migliori saluti,

Roma, 05/04/2013
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