
CONTRATTO DI SERVIZIO 
TRA LA REGIONE LAZIO E LAZIO SERVICE S.P.A. 

 

L'anno________ addì _____ (_________) del mese di _______________ presso la sede 

della Regione Lazio in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, c.a.p. 00145 

TRA  

la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 212, c.a.p. 00145, Cod. 

Fisc. o P. I.V.A. _____________, in persona del Direttore del Dipartimento Istituzionale e 

Territorio p.t. ..................... nato a ................ Pr. (.....) il ../...../..........., e domiciliato per la 

carica presso la sede medesima, giusti i poteri a Lui conferiti con Atto  ................................. 

(di  seguito anche "Regione"); 

E 

Lazio Service S.p.A., con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, c.a.p. 00142, capitale 

sociale € ...................... interamente versato, C. F. o P. I.V.A. _____________, in persona 

del Direttore Generale a.i. ________________, nato a __________ Pr.(__) il ________ e 

domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, giusti i poteri conferiti dal 

Consiglio di Amministrazione in data 23/12/2010 e il mandato affidatogli nella seduta del 

05/04/2011 (di seguito anche "Società"); 

entrambe di seguito indicate anche come "le Parti";  

PREMESSO 

- che la Regione, in un'ottica di modernizzazione e riorganizzazione dell'apparato 

amministrativo, ha da tempo avviato un processo di esternalizzazione di attività, servizi 

strumentali e specifiche funzioni istituzionali al fine di razionalizzare l’uso di risorse umane 

ed economiche a disposizione, rendendo certi i tempi di erogazione e la verifica della 

qualità degli stessi; 

- che la Regione Lazio può affidare a soggetti terzi l'espletamento di servizi strumentali 

all'attività dell'Amministrazione regionale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, 

attraverso procedure ad evidenza pubblica, ovvero, in ossequio alla vigente normativa 

comunitaria e nazionale ed ai principi espressi dalla giurisprudenza europea ed italiana, 

direttamente a società in house providing; 

- che, allo stato, la Regione dispone di un organismo in house providing, qual è Lazio Service 

S.p.A., società con capitale interamente regionale che può svolgere attività strumentali in 

via esclusiva per la Regione Lazio, non potendo svolgere prestazioni a favore di altri 

soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, né partecipare ad altre 

società o enti nel rispetto dell’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 

agosto 2006 n. 248, e sulla quale la medesima Regione esercita un “controllo analogo” a 



quello esercitato sui propri servizi; 

- che la Regione, nel pieno rispetto della normativa vigente, esercita altresì su Lazio Service 

S.p.A. funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività della Società, fatta 

salva l’autonomia della stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività 

imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari, nonché nell’esercizio del potere 

organizzativo e direttivo nei confronti delle risorse umane che  impiega nell'esecuzione 

dell'oggetto contrattuale; 

- che, pertanto, con legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 è stato ridefinito, implementandolo, 

il ruolo della Lazio Service S.p.A.; 

- che con deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2009, n. 32 la Regione Lazio ha 

deciso di mantenere, ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della legge 244/2007, il 100% 

della partecipazione regionale al capitale sociale della Lazio Service S.p.A.; 

- che con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 612 nell'ambito della 

ricognizione delle società partecipate dalla Regione Lazio, è stato confermato il 

mantenimento della partecipazione regionale nella Lazio Service S.p.A. in quanto 

sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 27 e seguenti della legge finanziaria 2008; 

- che, al fine di risolvere le disfunzioni amministrative e contabili emerse nella gestione 

complessiva dei contratti di servizio in essere con la Società e per rafforzare il “controllo 

analogo” da parte del Socio Unico Regione Lazio sui servizi realizzati da Lazio Service 

S.p.A., con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2010, n. 532 la Regione ha 

emanato l' “Atto di indirizzo per la riconduzione dei contratti di servizio attualmente in essere tra le 

strutture amministrative della Giunta regionale e Lazio Service S.p.A. in un unico contratto di servizio”; 

- che nell'Assemblea degli azionisti del 14 gennaio 2011 la Regione Lazio, in qualità di 

Socio Unico, ha dato l'indirizzo di formalizzare un Contratto unico che garantirà l’unicità 

del referente regionale; 

- che il Consiglio di Amministrazione di Lazio Service S.p.A., con verbale del 6 dicembre 

2010, ha preso atto dell'indirizzo espresso dal Socio Unico con la D.G.R. n. 532/2010 e ha 

dato mandato al Direttore Generale a.i. di interfacciarsi con la Direzione regionale 

competente per l'attuazione della deliberazione citata; 

- che con determinazione del Dipartimento Istituzionale e Territorio n....., del...../...../........, 

in attuazione della su indicata deliberazione, la Regione ha approvato lo schema di 

Contratto unico da sottoporre all'approvazione della Società, contestualmente impegnando 

la complessiva somma di € ….........., i cui costi graveranno sul capitolo unico C21503, così 

come previsto dalla legge regionale n. 5/2007. 

Tutto ciò premesso, con il presente atto, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge 

tra le Parti, si conviene e stipula quanto segue. 



 

Art. 1 

(Premesse ed allegati)  

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e le 

Parti, ad ogni effetto di legge, ne confermano il contenuto.  

 

Art. 2 

(Risoluzione anticipata dei contratti di servizio)  

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto le Parti convengono la  

risoluzione consensuale e anticipata dei contratti di servizio indicati nell'Allegato 1, che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, fatto salvo quanto previsto nei 

commi successivi. 

Le Parti dichiarano che il debito residuo alla data del 30 Aprile 2011, relativo ai contratti di 

cui al comma precedente, è pari ad € 31.013.731,77 (Euro 

trentunomilionitredicimilasettecentotrentuno/77); tale somma verrà corrisposta dalla 

Regione Lazio alla Lazio Service S.p.A.  a mezzo bonifici bancari entro e non oltre il 

31/12/2011, di cui la prima rata entro dieci (10) giorni dalla sottoscrizione del presente 

contratto. 

Con il pagamento da parte della Regione del debito di cui sopra, oltre al corrispettivo 

dovuto alla Società per le prestazioni erogate dal 1° Maggio 2011 alla data di sottoscrizione 

del presente Contratto, le Parti intendono definita ogni reciproca ragione o pretesa 

discendente dai sopra indicati rapporti contrattuali e dalla loro cessazione e dichiarano di 

non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra ad alcun titolo, ragione o causa, tanto di 

carattere contrattuale quanto extracontrattuale. 

 

Art. 3 

(Oggetto del Contratto)  

La Società, dopo aver valutato le peculiarità dei progetti, la natura e l’oggetto dei servizi 

richiesti, dichiara di essere in grado di procedere alla organizzazione e alla realizzazione 

degli stessi; pertanto, si obbliga a fornire alla Regione, che accetta di riceverli, i servizi 

indicati nelle allegate schede tecniche che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto, nelle quali sono descritte le caratteristiche e le modalità di realizzazione 

e fornitura dei servizi richiesti. 

Le schede tecniche, che costituiscono l'Allegato 2 del presente Contratto, sono: 

1. Bilancio, Ragioneria Finanza e Tributi 

2. Attività Produttive 



3. Agricoltura 

4. Centro Funzionale Regionale per la gestione del rischio idrogeologico ed idraulico 

5. Protezione Civile 

6. Censimento del  patrimonio e dei beni della Regione Lazio 

7. Archivio cartaceo, informatico e telematico documentazione Regione Lazio 

8. Servizi Generali 

9. URP Regione Lazio 

10. Enti Locali e Sicurezza 

11. Numero Verde regionale Antiusura 

12. Osservatorio regionale sullo stato di attuazione della tutela dei consumatori e 

sull'attuazione del sistema nazionale dell'e-government 

13. Servizio sperimentale di interventi presso i Sistemi museali, archivistici e bibliotecari 

della Regione Lazio 

14. Programmazione e risorse del Servizio Sanitario Regionale 

15. Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza Territoriale 

16. Servizi Sociali 

17. Centro di documentazione regionale del sistema dell'istruzione a supporto delle 

attività di programmazione, monitoraggio e valutazione 

18. Edilizia Residenziale 

19. Ambiente 

20. Ambiente II 

21. Trasporti 

22. Infrastrutture 

23. Segretariato Generale 

24. Territorio e Urbanistica 

 

Art. 4 

(Durata del Contratto) 

Il presente Contratto ha durata di anni cinque (5) e decorre dalla data di sottoscrizione 

dello stesso. 

Il presente Contratto potrà essere oggetto di rinegoziazione, nel rispetto dei principi fissati 

dalla normativa vigente, per espressa volontà delle Parti da comunicarsi almeno sei mesi 

prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della sede dell'altra 

Parte così come indicato in epigrafe ovvero a quello diverso preventivamente comunicato 

nei modi e con le forme di cui all'art. 11.  

 



 

Art. 5 

(Corrispettivo) 

Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui alle allegate schede tecniche è stabilito in 

€ 66.538.940,00 (Euro sessantaseimilionicinquecentotrentottomilanovecentoquaranta/00) 

annui, compresa I.V.A. 20% ed oneri per la sicurezza afferenti l'esercizio delle attività 

affidate alla Società, oltre la somma relativa ai costi della sicurezza determinati per l'intera 

durata del contratto per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti pari ad € 

14.300,00 (Euro quattordicimilatrecento/00).  

La Regione corrisponderà alla Società i suddetti importi in rate mensili di € 5.545.150,00 

(Euro cinquemilionicinquecentoquarantacinquemilacentocinquanta/00) ciascuna, 

comprensiva di I.V.A. 20%, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa fattura 

mediante bonifico bancario sull’Istituto di credito ivi indicato. 

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente in base alla variazione accertata dall'ISTAT 

dell'indice dei prezzi al consumo. 

Il corrispettivo pattuito è a copertura di tutte le prestazioni e le spese sostenute dalla 

Società per la realizzazione di quanto previsto nel presente Contratto e potrà essere oggetto 

di revisione a seguito di eventuali richieste di attività/servizi aggiuntivi da parte della 

Regione nei modi e nei termini di cui all'art. 20, ovvero a seguito di aumenti dei costi a 

carico della Società non prevedibili al momento della sottoscrizione e comunque 

conseguenti a specifiche richieste della Regione Lazio. 

 

Art. 6 

(Relazione quadrimestrale) 

La Lazio Service S.p.A. è tenuta a trasmettere alla Regione Lazio una relazione, con 

cadenza quadrimestrale - corrispondente ai periodi gennaio/aprile, maggio/agosto, 

settembre/dicembre - contenente la descrizione delle attività svolte. 

La valutazione della congruità delle prestazioni erogate dalla Società in adempimento del 

Contratto è attestata, in via ordinaria, sentito il Direttore della Direzione competente, dal 

Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio mediante la 

validazione della relazione, trasmessa nei modi e nei termini di cui all'art.11, ovvero con 

raccomandata a mano. 

La Regione, nella persona del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio, 

comunica alla Società l'avvenuta validazione della relazione quadrimestrale entro e non 

oltre trenta (30) giorni liberi dal ricevimento della stessa, decorsi inutilmente i quali i servizi 

si intenderanno erogati in conformità all'oggetto del presente Contratto e la relazione 



comunque validata, al fine di meglio garantire continuità nell'erogazione dei servizi. 

Eventuali rilievi e/o contestazioni sui servizi erogati dovranno essere trasmessi 

formalmente alla Società, da parte del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio 

della Regione Lazio, con una nota contenente le motivazioni della mancata o parziale 

validazione della relazione quadrimestrale, senza che ciò costituisca motivo di interruzione 

delle prestazioni contrattuali.  

E' fatta salva la facoltà della Regione di decurtare dal corrispettivo dovuto alla Società la 

somma corrispondente agli eventuali rilievi e/o contestazioni debitamente accertati in 

contraddittorio tra il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione ed 

il Direttore Generale della Lazio Service S.p.A. o da loro delegati. 

La procedura di cui al presente articolo è obbligatoria. 

 

Art. 7  

(Modalità di svolgimento dei servizi) 

I servizi oggetto del presente Contratto verranno erogati dalla Società secondo le esigenze 

della Regione sulla base delle indicazioni e delle modalità organizzative di cui alle allegate 

schede tecniche e nei termini ivi previsti.  

Eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento dei servizi dovranno essere 

formalmente richieste dalla Regione nei modi e nei termini di cui all'art. 11, ferma restando 

la validità delle prestazioni già eseguite. Tali richieste dovranno essere condivise ed 

accettate dalla Società con le stesse modalità. 

L'attività verrà svolta presso le sedi che Lazio Service S.p.A. individuerà tenuto conto della 

tipologia del servizio richiesto e delle necessità rappresentate dalla Regione. 

Qualora, per comprovate esigenze legate alla particolare tipologia del servizio, l'attività 

venga svolta presso le sedi istituzionali della Regione Lazio, essa dovrà mettere a 

disposizione i locali necessari - c.d. “isole” - ad uso esclusivo della Società, la cui 

regolamentazione verrà definita con successivo atto tra le parti. 

Lazio Service S.p.A. si impegna a dotare i propri dipendenti di un tesserino di 

riconoscimento che dovrà essere esibito in modo tale da rendere possibile l'immediata 

identificazione del lavoratore e del datore di lavoro, qualora la prestazione lavorativa debba 

essere svolta presso i locali della Regione Lazio.  

Inoltre, la Regione dovrà consentire alla Società l’installazione presso le proprie sedi 

istituzionali di terminali lettori di badge di rilevazione dati presenze dei dipendenti di Lazio 

Service S.p.A. obbligandosi a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al collegamento 

dei suddetti lettori di badge alle reti di alimentazione elettrica e trasmissione dati in Rete 

Lan, entro e non oltre dieci (dieci) giorni liberi dall'inizio del servizio, decorsi inutilmente i 



quali i costi sostenuti dalla Società a causa di tale inadempimento saranno addebitati alla 

Regione. 

L'esecuzione del Contratto avviene nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa di mezzi 

e personale della Società  e sotto la responsabilità esclusiva di quest'ultima. 

La Società può affidare a soggetti terzi le attività specialistiche non continuative e 

strumentali all'esecuzione del Contratto, nel pieno rispetto della normativa vigente, al fine 

di assicurare la corretta erogazione del servizio affidato e conseguentemente il 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Regione. 

La Società, per la realizzazione dei servizi di cui alle allegate schede tecniche, potrà avvalersi 

di qualsiasi mezzo e/o modalità ritenuti congrui al raggiungimento dell'oggetto del presente 

Contratto nel pieno rispetto della vigente normativa. 

Le Parti convengono che le clausole di cui al presente articolo prevalgono su eventuali 

disposizioni in contrasto contenute nelle allegate schede tecniche.  

 

Art. 8 

(Obblighi delle Parti)  

Ferma restando l’autonomia gestionale della Società in esecuzione del presente Contratto, 

la stessa si impegna a: 

a) rispettare le indicazioni e gli indirizzi impartiti dalla Regione; 

b) trasmettere quadrimestralmente al Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione 

una relazione dettagliata circa lo stato dell'attività svolta; 

c) fornire alla Regione ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento delle 

verifiche di cui all’art. 1662 c.c. 

La Regione, in esecuzione del presente Contratto, si impegna a: 

a) provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini e con le modalità di 

cui all'art. 5; 

b) compiere tutti gli adempimenti necessari, collaborando fattivamente con la Società al 

fine di permettere la regolare erogazione dei servizi. 

 

Art. 9 

(Monitoraggio e Verifiche)  

Per le finalità di cui alla disciplina dell’appalto ed in particolare della previsione di cui all’art. 

1662 c.c. nonché al fine di agevolare la comunicazione tra la Regione e la Società, spettano 

alla prima le attività di monitoraggio e le verifiche sui risultati dei servizi erogati dalla 

seconda, nei modi e nei termini di cui all'art. 6 del presente Contratto. 

Compete, altresì, alla Regione la facoltà di indirizzo sulle attività oggetto del Contratto 



realizzate dalla Società anche sulla scorta delle eventuali osservazioni che la medesima 

riterrà di formulare. 

 

Art. 10 

(Trattamento dei dati personali) 

La Società si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di 

informazioni od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dei 

servizi. 

Nell'attuazione del presente Contratto, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e 

prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto 

previsto dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Il Titolare del Trattamento dei Dati ex d.lgs. 196/2003 è la Regione Lazio, nella persona del 

Direttore .............. –  ..........................; mentre Responsabile del Trattamento dei dati per la 

Società Lazio Service S.p.A. è la Dott.ssa Claudia Ariano. 

 

Art. 11 

(Comunicazioni tra le Parti) 

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà avvenire in forma 

scritta ed essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata o posta elettronica 

certificata (PEC) alla sede sociale dell'altra parte agli indirizzi indicati in epigrafe ovvero al 

diverso indirizzo preventivamente comunicato nei modi di cui al presente articolo. 

 

Art. 12  

(Risoluzione) 

Le parti concordano che è ammessa la risoluzione del presente Contratto, mediante l'invio 

di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo della sede sociale come indicato in epigrafe ovvero 

a quello diverso preventivamente comunicato nei modi e con le forme di cui all'art. 11 , nei 

seguenti casi: 

a. frode nella realizzazione dei servizi; 

b. rilevata incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'espletamento  dei servizi; 

c. inosservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e le 

assicurazioni obbligatorie del personale da parte della Società; 

d. interruzione dei servizi senza giustificato motivo; 

e. perdita, da parte della Società, dei requisiti per l'erogazione dei servizi, quali il fallimento, 

l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 



La parte inadempiente è sempre tenuta al risarcimento dei danni. 

 

Art. 13  

(Spese ed oneri fiscali) 

Le spese e gli oneri fiscali, eventualmente dovuti relativi al presente Contratto, sono a 

carico della Società. 

L'imposta fissa di registro, essendo il presente Contratto soggetto a registrazione solo in 

caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, 

secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento. 

 

Art. 14  

(Obblighi di informazione e segretezza) 

Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto 

abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente 

Contratto.  

Per tutta la durata del presente Contratto i dirigenti, tecnici, impiegati e consulenti in genere 

saranno tenuti a non divulgare in alcun modo, né a mezzo scritto né oralmente, il 

contenuto dei documenti di cui abbiano avuto conoscenza nell'esecuzione del Contratto. 

 

Art. 15  

(Clausola arbitrale) 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti circa l’interpretazione, 

l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto saranno deferite ad un Collegio 

Arbitrale composto da tre Arbitri, nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dagli 

Arbitri così nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. Sede dell'arbitrato 

sarà la città di Roma. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto e l'arbitrato sarà 

regolato dalle norme del Codice di Procedura Civile. 

 

Art. 16  

(Sicurezza sul lavoro e Valutazione Rischi Interferenti -DUVRI-) 

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad adempiere gli obblighi ad 

esse derivanti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Testo unico della sicurezza sul lavoro”. 

La Regione dichiara che per le attività inerenti i servizi di cui all'art. 3 del presente 

Contratto sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative 

misure di sicurezza; pertanto è redatto il DUVRI, che costituisce l'allegato 3 del presente 

Contratto. 



I costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze delle 

lavorazioni sono stati quantificati in complessivi € 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00). 

La Regione dichiara che tale documento potrà essere aggiornato dalla stessa, anche su 

proposta della Società, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo 

incidenti sulle modalità di esecuzione  della prestazione e che potrà essere integrato anche 

su proposta della Società, da formularsi nei modi di cui all'art. 11, a seguito della 

valutazione del committente. 

 

Art. 17 

(Proprietà dei prodotti) 

Nel caso in cui l'esecuzione del servizio comprenda lo sviluppo di softwares, alla Regione 

Lazio spetta la proprietà dei medesimi e Lazio Service S.p.A. si impegna a mantenere 

segreto il contenuto dei programmi e a proteggere i diritti della Committente. 

 

Art. 18 

(Proprietà intellettuale) 

E' riconosciuta alla Lazio Service la proprietà dei concetti e delle tecniche elaborate  

nell'esecuzione del Contratto. 

 

Art. 19 

(Utilizzazione di softwares di proprietà della Regione Lazio) 

La Lazio Service S.p.A. ha diritto di usare i softwares concessi in uso dalla Regione Lazio 

per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, laddove sia necessario considerata la 

natura delle attività da realizzare. 

La Lazio Service S.p.A. ha diritto di usare i programmi esclusivamente sull'elaboratore. 

È fatto espresso divieto di copiare in tutto o in parte i programmi in uso, se non per motivi 

di funzionalità operativa. 

I programmi restano di esclusiva proprietà della Regione Lazio. 

È vietato alla Società di cedere o sub-licenziare a terzi o comunque di consentire l'uso dei 

softwares a qualsivoglia titolo. 

La Lazio Service S.p.A. non può modificare i softwares né incorporarlo in altri programmi, 

in tutto o in parte. 

La Società si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei softwares e a proteggere i diritti 

di proprietà della Regione Lazio. 

La Regione garantisce che i softwares utilizzati sono in grado di eseguire le operazioni 

previste. La garanzia è condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e dei 



softwares di sistema ed al corretto uso da parte della Lazio Service. 

Nel caso in cui i softwares siano affetti da vizi originari o sopravvenuti, la Regione è tenuta 

alla sostituzione o riparazione degli stessi. 

 

Art. 20 

(Modifiche ed integrazioni al Contratto) 

Il presente Contratto può essere modificato e/o integrato per accordo delle Parti in 

occasione dell'approvazione della legge di bilancio regionale e della successiva legge di 

assestamento. 

Per particolari motivi di urgenza che non consentano di rispettare i termini indicati al primo 

comma, le Parti hanno facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni al Contratto  

mediante la trasmissione della proposta e della relativa valutazione e accettazione della 

stessa.  

La proposta e la relativa accettazione hanno valore di contratto e consentiranno l'eventuale 

anticipata esecuzione delle modifiche e/o integrazioni richieste. 

Tale accordo contrattuale sarà successivamente formalizzato con la sottoscrizione dell'atto 

di modifica e/o integrazione nei modi e nei termini di cui al comma 1. 

 

Art. 21 

(Disposizioni generali) 

Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente 

stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le norme legislative relative alla 

disciplina dei contratti ed in particolare dell'appalto privato di cui agli artt. 1655 e segg. cod. 

civ. e le altre disposizioni vigenti in materia.   

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Roma, ….................................. 

 

 REGIONE LAZIO   LAZIO SERVICE S.p.A.  

 Il Direttore    Il Direttore Generale a.i. 

    

        ________________________                                  _________________________ 

 

Dopo attenta rilettura, approfondita analisi e accurato controllo, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 1341 e segg. cod civ., le Parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti 



clausole: 

Art. 2 (Risoluzione anticipata contratti precedenti), Art 4 (Durata del Contratto), Art. 5 

(Corrispettivo), Art. 12 (Risoluzione), Art. 15 (Clausola arbitrale), Art. 16 (Sicurezza sul 

lavoro e Valutazione Rischi Interferenti – DUVRI-) e Art. 20 (Modifiche e integrazioni al 

Contratto). 

 

Si allegano al presente contratto: 

- Allegato 1: elenco dei contratti di servizio risolti 

- Allegato 2: schede tecniche 

- Allegato 3: DUVRI 

 

Per accettazione 

 

 REGIONE LAZIO                         LAZIO SERVICE S.p.A.  

 Il Direttore    Il Direttore Generale a.i. 

  

    __________________________                                _________________________  
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Allegato 1  
al Contratto di Servizio 

 
 

 

N. DIREZIONE REGIONALE DATA  
DI SOTTOSCRIZIONE 

 Dipartimento Economico e Occupazionale 

1 Ragioneria Generale (*) 13/01/09 

2 Economia e Finanza 08/05/09 

3 Attività Produttive  23/02/10 

4 Agricoltura  31/07/07 

 Dipartimento Istituzionale 

5 Protezione Civile - Attività della 
Presidenza  

27/10/09 

6 Protezione Civile 21/02/08 

7 Demanio, Patrimonio e 
Provveditorato  

22/01/10 

8 Demanio Patrimonio, Provveditorato  22/01/10 

9 Demanio Patrimonio, Provveditorato  22/01/10 

10 Attività della Presidenza   21/01/09 

11 Istituzionale, Enti Locali e Sicurezza  06/11/07 

12 Enti Locali e Sicurezza  20/01/11 

13 Tutela dei Consumatori e 
Semplificazione Amministrativa  

21/01/09 

 Dipartimento Sociale 

14 Beni e attività culturali, Sport  29/07/09 

15 Programmazione sanitaria, politiche 
della Prevenzione e Sicurezza sul 

Lavoro   

08/11/07 

16 Politiche della Prevenzione e 
dell'Assistenza Sanitaria Territoriale  

26/02/10 

17 Servizi Sociali  06/11/07 

18 Istruzione, programmazione 
dell'offerta scolastica e formativa e 

diritto allo studio   

22/04/09 

 Dipartimento Territorio 

19 Piani e Programmi di Edilizia 
Residenziale 

 

18/03/09 

20 Piani e Programmi di Edilizia 21/01/10 



Residenziale 

21 Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  24/04/09 

22 Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  11/09/09 

23 Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  27/10/09 

24 Trasporti  11/09/09 

25 Trasporti  28/12/09 

26  Infrastrutture   26/09/07 

27 Segretariato Generale  26/02/10 

28 Territorio e Urbanistica 17/10/07 

 
 
(*) Le parti dichiarano che il contratto indicato al numero 1 della tabella di cui sopra, è 
risolto con esclusione delle attività contrattualizzate con la sottoscrizione dell'addendum del 
17/5/2010, approvato con Determinazione n.C1140 di pari data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


