Protocollo RC n. 10492/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di martedì tre del mese di agosto, alle ore 16,45,
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma,
così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Cavallari, Corsini,
Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)
A questo punto l’On.le Sindaco e l’Assessore Marsilio escono dall’Aula.
Il Vice Sindaco assume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)
A questo punto l’On.le Sindaco rientra nell’aula e riassume la presidenza dell’Assemblea.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 264
Affidamento ad ATAC di tutte le attività propedeutiche all'esercizio
della nuova linea metropolitana C.
Premesso, che il Comune di Roma è titolare delle politiche e del servizio di
pianificazione, progettazione, gestione e regolazione della mobilità privata e pubblica e la
ricerca di soluzioni alle problematiche connesse alla mobilità è tra gli obiettivi primari
dell’Amministrazione Comunale;
Che il Consiglio Comunale con le deliberazioni nn. 126 e 127 del 15 luglio 2004 ha
attribuito le diverse funzioni inerenti la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale a
Trambus S.p.A., Met.Ro. S.p.A. ed alla nuova società derivante dalla fusione tra ATAC
S.p.A. e STA S.p.A.;
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Che con deliberazione del Consiglio Comunale n 126 del 15 luglio 2004 è stato
disposto, tra l’altro, l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico di superficie e
dei servizi di metropolitana, per una durata di sette anni, rispettivamente in favore di
Trambus S.p.A. e di Met.Ro. S.p.A., ai sensi dell’art. 113, comma 5, lettera c, del Decreto
Legislativo n. 267/2000 (come modificato dall’art. 14 del Decreto Legge n. 269/2003,
convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dall’art. 4 della legge
n. 350/2003);
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 15 luglio 2004 è stato
disposto di affidare alla nuova società derivante dalla fusione tra ATAC S.p.A. e STA
S.p.A. la titolarità dei ricavi da traffico del TPL, le funzioni di pianificazione,
programmazione e progettazione di sistema, il controllo dei servizi e le attività di
assistenza al Comune di Roma in merito alla gestione operativa ed alla verifica dei
Contratti di Servizio con le società affidatarie, la gestione della sosta della permessistica e
della semaforica;
Che, conseguentemente, Trambus S.p.A., Met.Ro. S.p.A. ed ATAC S.p.A. hanno
stipulato una Convenzione-quadro, approvata con deliberazione della Giunta Comunale
n. 1009 del 22 dicembre 2004 e s.m.i., con la quale si sono stabiliti i principi
fondamentali di tre Contratti di Servizio, della durata di 7 anni (2005-2011), che ne sono
stati attuazione e sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 477 del
14 settembre 2005 (Contratto di Servizio tra Comune di Roma ed ATAC S.p.A.) e s.m.i.,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 475 del 14 settembre 2005 (Contratto di
Servizio tra Comune di Roma, Trambus S.p.A. ed ATAC S.p.A.) e s.m.i., e con
deliberazione della Giunta Comunale n. 474 del 14 settembre 2005 (Contratto di Servizio
tra Comune di Roma, Met.Ro. S.p.A. ed ATAC S.p.A.) e s.m.i.;
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e con
deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009 l’Amministrazione
Comunale ha provveduto a disporre il riordino organizzativo e societario del sistema del
Trasporto Pubblico Locale che ha previsto, tra l’altro, la costituzione, mediante la
scissione parziale di un ramo d’azienda ex art. 2506 c.c. compreso in ATAC S.p.A., di
una società a responsabilità limitata, denominata “Roma servizi per la mobilità”
(“Agenzia”), interamente controllata dal Comune di Roma, nonché la fusione per
incorporazione in ATAC S.p.A. di Trambus S.p.A. e Met.Ro. S.p.A., previa cessione
integrale delle azioni detenute dal Comune di Roma nelle società incorporande
(“Gestione”);
Che in attuazione delle suddette deliberazioni del Consiglio Comunale n. 36/2009 e
della Giunta Comunale n. 244/2009, con atto del Notaio Dott. Marco Papi, repertorio
n. 118.036, atto n. 34.831 del 21 dicembre 2009, registrato in data 28 dicembre 2009,
n. 44105 serie 1T è stata data attuazione alla fusione mediante incorporazione nella
Società ATAC S.p.A., di seguito denominata “Azienda”, delle Società Trambus S.p.A. e
Met.Ro. S.p.A.;
Che dal 1° gennaio 2010, a seguito della citata fusione per incorporazione,
l’“Azienda ATAC” è subentrata a tutti gli effetti nella gestione dei Contratti di Servizio
in essere, precedentemente stipulati, di cui alle citate deliberazioni Giunta Comunale
nn. 474/2005 (Met.Ro. S.p.A.), 475/2005 (Trambus S.p.A.) riguardanti rispettivamente
l’erogazione dei Servizi di TPL di metropolitana e di superficie;
Che, inoltre, le attività di cui agli articoli dal 12 al 19, all’art. 20, per quanto
riguarda l’acquisto di beni e servizi legati al patrimonio strumentale, ed all’art. 26 del
Contratto di Servizio con ATAC S.p.A., approvato con la citata deliberazione Giunta
Comunale n. 477/2005, a seguito della scissione parziale e costituzione dell’Agenzia,
sono rimaste attribuite al Gestore Unico ATAC derivante dalla predetta fusione;
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Che con atto rep. n. 89819 racc. n. 21975 in data 12 ottobre 2006, presso il
Notaio Enrico Parenti (registrazione n. 24.138 del 20 ottobre 2006), Roma Metropolitane
ha affidato a Metro C il ruolo di contraente generale per la progettazione e realizzazione
della Metro C;
Che in base alle previsioni dell’atto di affidamento al Contraente Generale ed alle
successive modifiche alla programmazione della realizzazione della nuova infrastruttura,
la prima tratta funzionale da Pantano a Centocelle potrà essere aperta all’esercizio del
gennaio del 2012. L’apertura delle successive tratte funzionali sono previste per il
gennaio 2013 (tratta da Centocelle a Lodi) e per il gennaio 2014 (tratta da Lodi a
San Giovanni);
Che nel contratto di affidamento al Contraente generale è prevista la partecipazione
del gestore della linea (“Esercente”) alle attività propedeutiche all’avvio del servizio;
Che nell’ambito del contratto di affidamento al Contraente generale (Metro C) è
prevista, quale onere contrattuale, un’attività di formazione del personale da destinare
all’esercizio della linea da realizzare prima dell’avvio delle prove funzionali in linea (da
giugno 2011) e del pre-esercizio della stessa (da ottobre 2011), nonché lo svolgimento
delle prove e test sul materiale rotabile e sugli impianti, che inizieranno già nel corso del
mese di settembre 2010;
Che nell’ambito del contratto di affidamento a Metro C è prevista, inoltre,
un’attività di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di automazione e del
materiale rotabile che si prolungherà per i primi due anni dall’apertura della prima tratta
funzionale;
Che l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha predisposto un documento
tecnico (allegato sub a) nel quale sono stati individuati tutti gli adempimenti da porre in
essere propedeutici alla gestione dal 1° gennaio 2012 dell’esercizio della Linea C tratta
Torrenova-Centocelle;
Che in tale documento sono stati individuati, oltre gli adempimenti, anche le
Risorse Umane d formare al fine di acquisire il necessario know-how per la futura
gestione della linea C quantificandone l’importo economico e prevedendo una contabilità
separata al fine di consentirne il trasferimento all’eventuale nuovo gestore;
Che è indispensabile che il personale da formare partecipi alle fasi propedeutiche
all’esercizio, di competenza del Contraente Generale, inclusi l’approvvigionamento e le
prove funzionali della linea e del materiale rotabile;
Che si ritiene opportuno, pertanto, affidare ad ATAC la costituzione di una struttura
organizzativa necessaria a fornire all’Amministrazione il supporto tecnico per la
predisposizione di un “Piano operativo delle fasi di formazione e preesercizio”, nonché di
un “Piano organizzativo e gestionale per la fase di esercizio”;
Che tale struttura organizzativa dovrà essere esclusivamente dedicata alle predette
attività, gestita in regime di separazione contabile e sulla base di un conto economico
sezionale in quanto l’Amministrazione riconoscerà alla società i soli costi documentati
relativi al personale che sarà utilizzato, previa rendicontazione degli stessi;
Che il predetto Piano organizzativo e gestionale per la fase di esercizio, da
predisporsi ed approvarsi da parte dell’Amministrazione Comunale con il supporto
dell’Agenzia – Roma Servizi per la Mobilità – dovrà contenere, tra l’altro, la definizione
della struttura organizzativa deputata alla gestione della nuova infrastruttura e dei servizi
e le modalità di trasferimento del personale verso il nuovo Esercente a valle delle
eventuali procedure concorsuali;
Che il Dipartimento Mobilità e Trasporti provvederà, avvalendosi del supporto
dell’Agenzia – Roma Servizi per la Mobilità – e, ove necessario, di un Gruppo di lavoro
che coinvolga anche altre società del Gruppo Comune di Roma, alla supervisione e
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valutazione delle attività della predetta struttura organizzativa e delle proposte relative al
possibile modello gestionale della linea C;
Che, nelle more dell’individuazione del futuro Esercente della nuova linea
metropolitana C, l’affidamento ad ATAC delle attività di supporto all’Amministrazione
Comunale necessarie ad acquisire dal contraente generale (Metro C) il know-how per la
gestione della linea C, appare la scelta più idonea a garantire la fase di formazione, di
pre-esercizio e di predisposizione del Piano organizzativo e gestionale relativo alla fase di
esercizio;
Che, essendo tali attività meramente strumentali, l’affidamento ad ATAC S.p.A.
rientra tra le ipotesi previste dall’art. 13 della legge n. 248/2006 e non pregiudica la
possibilità per l’Amministrazione Comunale di procedere all’affidamento della gestione
di tale servizio, sia singolarmente che congiuntamente all’intero servizio di metropolitana
o del complesso dei servizi di trasporto pubblico di competenza del Comune di Roma,
mediante le procedure di cui all’art. 23 bis della legge n. 133/2008;
Che fino all’entrata in esercizio della prima tratta funzionale della Linea C, ad
ATAC saranno riconosciuti i soli costi documentati relativi al personale che sarà
utilizzato, previa rendicontazione degli stessi e nei limiti massimi di Euro 700.000,00
oltre a Euro 70.000,00 per I.V.A. al 10% per l’anno 2010 ed Euro 5.000.000,00 oltre
Euro 500.000,00 per I.V.A. al 10% per Euro per l’anno 2011;
Che detti importi trovano copertura finanziaria nel Bilancio nel modo seguente:
Euro 700.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari a Euro 70.000,00 per complessivi
Euro 770.000,00 sul Centro di Costo 0TP intervento 1.03. 1 ATA del Bilancio 2010;
Euro 5.000.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari a Euro 500.000,00 per complessivi
Euro 5.500.000,00 sul Centro di Costo 0TP intervento 1.03. 1 ATA del Bilancio 2011;
Che il direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha redatto una relazione, in
atti al presente provvedimento, con la quale ha attestato che tale spesa si ritiene congrua
in relazione al costo del personale specialistico richiesto per la fornitura delle attività ed
alla difficoltà di reperire eventualmente sul mercato le specializzazioni presenti quasi
unicamente nei gestori di servizi pubblici complessi;
Considerato che in data 27 luglio 2010 il Direttore della Direzione Sviluppo e
Controllo dei Sistemi di Trasporto Pubblico del Dipartimento Mobilità e Trasporti, quale
responsabile del Servizio, ha espresso il parere che integralmente si riporta: “Ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.
Il Direttore

F.to: G. Serra”;

Considerato che in data 27 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni
e Controllo Gruppo Comune di Roma – Sviluppo Economico Locale, quale responsabile
del Servizio, ha espresso il parere che integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.
Il Direttore

F.to: Dott.ssa I. Paniccia”;

Preso atto che in data 27 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Mobilità e
Trasporti ha attestato – ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett h) e i), del Regolamento degli Uffici
e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
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ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione
dipartimentale che essa comporta.
p. Il Direttore

F.to: G. Serra;

Che in data 2 agosto 2010 il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Riu”;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

per i motivi indicati nelle premesse
−

di affidare ad ATAC S.p.A. le attività di supporto all’Amministrazione per gli
adempimenti propedeutici all’apertura della nuova linea metropolitana C e per la
predisposizione di un Piano operativo delle fasi di formazione e pre-esercizio, nonché
di un Piano organizzativo e gestionale per la fase di esercizio;

−

di prevedere che ATAC costituisca, entro il 30 settembre 2010, una struttura
organizzativa dedicata esclusivamente alle predette attività e gestita in regime di
separazione contabile sulla base di un conto economico sezionale;

−

di impegnare ATAC a predisporre una proposta di Piano operativo delle fasi di
formazione e pre-esercizio ed effettuare la selezione del personale da destinare ai
corsi di formazione entro il 31 ottobre 2010, nonché a predisporre una proposta di
Piano organizzativo e gestionale per la fase di esercizio entro il 31 dicembre 2010;

−

che il Piano organizzativo e gestionale per la fase di esercizio, da predisporsi da parte
dell’Amministrazione Comunale con il supporto dell’Agenzia – Roma Servizi per la
Mobilità – in coerenza con il documento predisposto dall’Agenzia – Roma Servizi
per la Mobilità – (allegato sub A al presente provvedimento) dovrà contenere, tra
l’altro, la definizione della struttura organizzativa deputata alla gestione della nuova
infrastruttura e dei servizi e le modalità di trasferimento del personale verso il nuovo
Esercente a valle delle eventuali procedure concorsuali;

−

di prevedere che il Dipartimento Mobilità e Trasporti, avvalendosi del supporto
dell’Agenzia – Roma Servizi per la Mobilità – e, ove necessario, di un Gruppo di
lavoro che coinvolga anche altre società del Gruppo Comune di Roma, provveda alla
supervisione e valutazione delle attività della struttura organizzativa di cui al
precedente punto e delle proposte relative al possibile modello gestionale della
linea C.

Alla Società saranno riconosciuti i soli costi documentati relativi al personale che sarà
utilizzato, previa rendicontazione degli stessi e nei limiti massimi di Euro 700.000,00
oltre I.V.A. al 10% per Euro 70.000,00 per l’anno 2010 ed Euro 5.000.000,00 oltre I.V.A.
al 10% per Euro per l’anno 2011.
Detti importi trovano copertura finanziaria nel Bilancio nel modo seguente:
−

Euro 700.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari a Euro 70.000,00 per complessivi
Euro 770.000,00 sul Centro di Costo 0TP intervento 1.03. 1 ATA del Bilancio 2010;
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−

Euro 5.000.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari a Euro 500.000,00 per complessivi
Euro 5.500.000,00 sul Centro di Costo 0TP intervento 1.03. 1 ATA del Bilancio
2011.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione
che risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G. Alemanno – M. Cutrufo

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
3 agosto 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……………….………………….....

