COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA
(decreto legge n. 112/2008)

ELENCO CONTRATTI
(art. 23 D.LGS N. 33 del 14 MARZO 2013)
OGGETTO DELL'INCARICO

PROCEDURA PRESCELTA

AFFIDATARIO

PROVVEDIMENTO

Rating della Gestione Commissariale del
Comune di Roma

Affidamento in Economia - Affidamento
diretto ex art. 125 D.lgs. 163/2006

FITCH ITALIA - Società Italiana
per il Rating S.p.A.

prot. 97 17.1.2014

Servizi di consulenza tecnica e contabile al
Commissario Straordinario del Governo
per il Piano di Rientro dal debito pregresso
del Comune di Roma

procedura aperta e ripetizione ex art.57
comma 5 lett.B D.lgs 163/2006

RTI: KPMG ADVISORY S.p.A.
(capogruppo mandataria) KPMG Fides Servizi di
Amministrazione S.p.A.

delibera del Commissario
del 20.2.2014 n.5

CIG
Z270D47159

DURATA INCARICO

importo massimo

importo liquidato

1.1.2014 - 31.12.2014

29.000,00
(i va es cl us a )

29.000,00
(i va es cl us a )

24.3.2014 - 24.3.2016

1.042.684,00
(i va es cl us a )

385.919,00
(i va es cl us a )

Precedente:
3090134B3C
Attuale:
5851446DFB-1

procedura aperta ex art. 54 e 55 D.lgs
CASSA DEPOSITI E PRESTITI delibera del Commissario
2.649.799.244,96
11.12.2014 - 31.12.2040
5829501069
163/2006
del 17.9.2014 n.15
(i va es ente)
SPA
Servizio di finanziamento con oneri a carico
dello stato per l'attuazione del piano di
rientro dal debito pregresso del comune di
nota:
roma - tranche attualizzazione
A) 7.675.799.244,96 Euro - importo complessivo dei contributi statali disponibili per il periodo 2017-2040
B) 5.026.000.000,00 Euro - importo complessivo (stimato) del finanziamento erogabile da Cassa Depositi e Prestiti
C = B-A) 2.649.799.244,96 Euro - onere finanziario complessivo (stimato) - importo di aggiudicazione
Gli importi di cui ai punti B e C sono stimati alla data di aggiudicazione della gara (2.12.2014) in quanto l'onere complessivo dipenderà dall'Euribor alla data del tiraggio dei finanziamenti
Attività di Service finalizzate all'attuazione
del piano di rientro - raccolta dati,
acquisizione documenti ed informazioni,
analisi, istruttoria, valutazione di fattibilità e
convenienza, reportistica, rilascio pareri
particolarmente nei seguenti ambiti: debiti
fuori bilancio da contenzioso; contenzioso
derivanet da procedure esporpriative
pregresse; debiti finanziari ai fini della
valutazione di convenienza della
prosecuzione dei piani originali,
rinegoziazione ovvero estinzione anicipata
dei medesimi

ex art.1 comma 26 bis D.L. 13 agosto 2011
n. 38 convertito con modificazioni dalla
legge 148 del 14.9.2011; ex art. 23 bis,
comma 5 D.L. 95/2012 convertito con
modificazioni dalla legge 135 del 7agosto
2012

XXI Aprile S.r.l.
lettera del Commissario
totalmente partecipata da
del 26.9.2011 (prot. 1381) e
FINTECNA S.p.A., a sua volta
lettera di risposta
interamente partecipata da
dell'affidatario del
13.10.2011 (prot. 9050)
Cassa Depositi e Prestiti SpA

Data aggiornamento: 4.2.2015
Roma Capitale – Gestione Commissariale
Via del Tempio di Giove n. 2 00186 - ROMA - Tel. 06 6710 71040 - Fax 06 671071041 - Codice Fiscale 97645290582
E.-mail:segreteria.gestionecommissariale@comune.roma.it

1.12.2012 - 30.11.2013

1.200.000,00
(i va i ncl us a )

1.089.391,62
(i va i ncl us a )

1.12.2013 - 30.11.2014

1.800.000,00
(i va i ncl us a )

411.471,11
(i va i ncl us a )

_

