Protocollo RC n. 8115/17

Deliberazione n. 16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2017
VERBALE N. 21
Seduta Pubblica dell’11 aprile 2017
Presidenza: DE VITO - STEFÀNO
L’anno 2017, il giorno di martedì 11 del mese di aprile, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio,
in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli
avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e
indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei
Consiglieri.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 27 Consiglieri:
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria
Agnese, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario
Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno
Eleonora, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola,
Seccia Sara, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio e Zotta Teresa Maria.
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, Di Biase Michela,
Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini
Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi
Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Stefàno Enrico, Tempesta Giulia e Vivarelli Valentina.
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta
agli effetti deliberativi.

2

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Frongia Daniele e
Meleo Linda.
(OMISSIS)

17ª Proposta
Ratifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 35 del 14 marzo 2017.
Premesso che la Giunta Capitolina in data 14 marzo 2017 ha adottato, ai sensi dell’art.
42, comma 4, del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267), la seguente
deliberazione n. 35:
«Concessione di credito per anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento delle
somme riconosciute con Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16022 del 22 agosto
2016, relativa al contenzioso Salini S.p.A./Roma Metropolitane S.r.l. per il
riconoscimento di riserve relative ai lavori aventi ad oggetto la realizzazione
dell'intervento "Metropolitana di Roma - Linea B1: Diramazione della Linea B da
Piazza Bologna a Piazza Conca D'Oro" ed al relativo atto di precetto e pignoramento e
contestuale variazione al Bilancio 2017-2019 - annualità 2017.
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 24 maggio 2004, ha
tra l’altro affidato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, 2° comma, lett. e) del D.Lgs. n.
267/2000 a “Roma Metropolitane S.r.l.” (ex S.O.M. S.r.l.), tutti gli adempimenti e le funzioni
finalizzati alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee
metropolitane “C” e “B1”, nonché delle ulteriori linee metropolitane della Città”;
Che in base alla suddetta deliberazione il Comune di Roma, nella sua qualità di socio
unico della Società suddetta esercita sulla stessa – ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 e
seguenti del codice civile e del D.Lgs. n. 333/2003 unitamente all’attività di direzione e
coordinamento, quella di indirizzo e controllo amministrativo coerentemente con la
qualificazione della Società in termini di emanazione organica dell’Amministrazione;
Che, in esito alla procedura di gara avente per oggetto la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori della Linea Metropolitana B1 – Diramazione della Linea B da Piazza
Bologna a Piazza Conca D’Oro, indetta dal Comune di Roma (ora Roma Capitale) ai sensi
dall’art. 19, comma 1, lettera b) della legge n. 109/1994, in data 26 novembre 2004 è stato
sottoscritto, tra il Comune medesimo e l’ATI aggiudicataria composta da Consorzio Risalto
(capogruppo), Maire Engineering S.p.A., Maire Lavori S.c.a.r.l., Tecnopali Mediterranea
S.r.l., ICOP S.p.A. (in breve ATI), con atto a rogito Segretario Generale rep. n. 7499 e con la
forma dell’appalto integrato, il contratto per la realizzazione di dette opere, per un importo
pari ad Euro 358.723.042,10 (Euro trecentocinquantottomilionisettecentoventitremilaquarantadue/10) oltre I.V.A.;
Che con determinazione dirigenziale n. 2131 del 1° dicembre 2004 la U.O. Sistemi di
Mobilità del Dipartimento VII ha provveduto alla cessione, a Roma Metropolitane S.r.l., del
Contratto d’Appalto per la realizzazione della Linea B1;
Che, all’esito della sottoscrizione di successivi Atti integrativi e modificativi al
contratto, da ultimo VI Atto integrativo sottoscritto in data 21 settembre 2011 (prot. RM n.
19762 del 21 settembre 2011) il corrispettivo globale ed omnicomprensivo, per la
progettazione e la realizzazione delle opere tutte costituenti la Linea metropolitana B1 –
Diramazione della Linea B da Piazza Bologna a Piazza Conca D’Oro, è stato rideterminato,
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da ultimo, nell’importo di Euro 366.080.738,63 (Euro trecentosessantaseimilionizerottantamilasettecentotrentotto/63) I.V.A. esclusa;
Che nel corso dell’appalto si sono succedute diverse modificazioni in seno alla
compagine appaltatrice e da ultimo, con atto Notaio Marchetti del 26 novembre 2013, la
Impregilo S.p.A. ha incorporato per fusione la Salini S.p.A. modificando la denominazione
sociale in Salini Impregilo S.p.A. con effetto dal 1° gennaio 2014;
Che in data 16 ottobre 2012, l’Appaltatore, in occasione della sottoscrizione del conto
finale dei lavori, ha confermato/aggiornato/iscritto sul Conto Finale medesimo riserve per un
importo complessivo di circa 100 milioni di Euro;
Che il 6 febbraio 2013 è stato emesso il certificato dì collaudo;
Dato atto che con nota n. 15656 del 28 ottobre 2013 (acquisita al protocollo del
Dipartimento Mobilità e Trasporti in pari data con il numero QG/41497) Roma Metropolitane
S.r.l. ha informato il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale sia dell’esito del
tentativo di risoluzione delle riserve iscritte al conto finale ex art. 31 bis della L. n. 109/1994
e s.m.i. che dell’intervenuta comunicazione da parte dell’Appaltatore relativa all’intenzione
di azionare le suddette riserve dinanzi all’Autorità Giudiziaria;
Che in data 25 novembre 2013 Salini S.p.A. ha notificato a Roma Metropolitane S.r.l. e
a Roma Capitale l’atto introduttivo del procedimento giudiziario svoltosi presso il Tribunale
Civile di Roma, in data 22 agosto 2016, conclusosi con la Sentenza n. 16022/2016;
Che con detta sentenza il Giudice, ritenendo fondate le riserve nn. 32, 38, 53, 63, 64, 66
e 69, ha disposto la condanna di Roma Metropolitane al pagamento, nei confronti dell’ATI
Salini, della complessiva somma di Euro 10.607.683,91, oltre agli interessi nella misura
fissata dalla legge ed all’I.V.A., se dovuta nella percentuale di legge per ciascuno dei
corrispettivi;
Dato atto inoltre che il Capo dell’Avvocatura Capitolina, con nota n. prot.
RF/2016/71001 del 23 agosto 2016 (acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e
Trasporti in pari data con il numero QG/27250), ha trasmesso la succitata Sentenza al
Dipartimento Mobilità e Trasporti, oltreché – per conoscenza – al Segretario Direttore
Generale, al Capo di Gabinetto ed all’Assessore alla Città in Movimento;
Che, con la medesima nota n. prot. n. RF/2016/71001, il summenzionato Capo
dell’Avvocatura Capitolina – dopo aver rilevato come “rispetto all’originaria richiesta di
parte attrice pari ad Euro 78.829.000,00, il Tribunale ha fortemente ridimensionato le
domande risarcitorie, dichiarando inammissibili numerose riserve e decurtando in misura
significativa le restanti pretese” – ha comunicato di “non rinvenire elementi per proporre
autonomo appello, salvo diverso e motivato avviso dell’Ufficio”;
Preso atto che Roma Metropolitane S.r.l., con nota n. U.0007690 del 14 settembre 2016
(acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti il 15 settembre 2016 con il
numero QG/29135), ha altresì provveduto a trasmettere la succitata Sentenza del Tribunale
Civile di Roma n. 16022/2016 a tutti i competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina
(Dipartimento Mobilità e Trasporti, Avvocatura Capitolina e Ragioneria Generale), invitando
il Dipartimento Mobilità a predisporre tutti gli atti di propria competenza al fine di consentire
alla stessa di dare esecuzione alla Sentenza – pur in pendenza dei termini per proporre
appello – in considerazione della provvisoria esecutività della medesima;
Che Roma Metropolitane S.r.l., con nota n. U.0008055 del 27 settembre 2016
(acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti il 28 settembre 2016 con il
numero QG/30788), dopo aver comunicato che l’importo – aggiornato al 30 settembre 2016 –
degli interessi legali riconosciuti in sentenza è pari ad Euro 201.197,25, ha altresì precisato
che “la suddetta cifra dovrà essere aggiornata sino alla data di effettiva liquidazione da parte
di codesta Amministrazione”;
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Che con nota prot. n. RF/2016/90806 del 2 novembre 2016 (acquisita al protocollo del
Dipartimento Mobilità e Trasporti in pari data con il numero QG/35047), il Capo
dell’Avvocatura Capitolina evidenziava “l’esigenza di opportuno coordinamento tra i soggetti
finanziatori in relazione al pagamento della sorte e degli interessi”;
Che, pertanto, in data 8 novembre 2016, con nota prot. n. QG/35800, il Dirigente della
U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico del Dipartimento Mobilità e Trasporti scriveva
al Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale,
rappresentando come “in particolare, la riserva n. 64 è la quota parte di codesto Ministero
inerente la compensazione dei prezzi per i materiali da costruzione per l’annualità 2011. Non
sussistendo i presupposti legali per un eventuale ricorso in appello della Sentenza, si chiede
e Codesto Spettabile Ministero, in quanto co-finanziatore dell’intervento in oggetto, di
effettuare, con cortese urgenza, le proprie valutazioni, di informare la Scrivente dell’esito
delle medesime, di stanziare i fondi necessari e di predisporre gli atti di competenza,
affinché sia possibile dare esecuzione alla stessa nel più breve tempo possibile”;
Che il Direttore della Ragioneria Generale – IV Direzione, con nota prot. n. RE/109528
del 23 novembre 2016 (acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti in pari
data con il numero QG/37965), ha chiesto al Dipartimento Mobilità e Trasporti di
“specificare le modalità di finanziamento delle altre riserve oggetto della sentenza in
argomento”, dichiarando altresì “la propria disponibilità ad un eventuale incontro di
coordinamento”;
Che il predetto incontro si è svolto presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in data
6 dicembre 2016, alla presenza di esponenti dell’Avvocatura Capitolina, della Ragioneria
Generale, del Dipartimento Mobilità e Trasporti e della Società Roma Metropolitane S.r.l.;
Preso atto inoltre che il Direttore della U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico del
Dipartimento Mobilità e Trasporti con nota prot. n. QG/39928 del 7 dicembre 2016 ha
pertanto scritto all’Assessore alla Città in Movimento ed al Direttore del Dipartimento
Mobilità e Trasporti per comunicare l’esito di tale incontro, riportando come il rappresentante
dell’Avvocatura Capitolina e quello di Roma Metropolitane S.r.l. hanno evidenziato di non
rinvenire elementi per proporre appello avverso la sentenza di cui all’oggetto, per i motivi di
seguito specificati:
a)

essendo la sentenza esecutiva e già pubblicata dal Tribunale Civile di Roma, anche se si
propone appello occorre comunque procedere al pagamento di quanto stabilito dal
Giudice, ossia Euro 10.607.683,91, oltre gli interessi maturati sino al 30 settembre 2016
pari ad Euro 201.197,25, per un totale di Euro 10.808.881,16;
b) nel caso si proponesse appello, si potrebbe incorrere in un appello incidentale,
rimettendo in discussione quanto già deciso dal Giudice;
Che in data 13 dicembre 2016, con nota prot. n. QG/40433, il Direttore della U.O.
Infrastrutture per il Trasporto Pubblico del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha altresì
chiesto a Roma Metropolitane S.r.l. “di predisporre una relazione di dettaglio relativamente
alla natura delle singole riserve riconosciute dal Tribunale nella Sentenza n. 16022/2016”;
Che Roma Metropolitane S.r.l. con nota n. U.0010198 del 14 dicembre 2016 (acquisita
al protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti in pari data con il numero QG/40571) ha
trasmesso al Dipartimento Mobilità e Trasporti la relazione che era stata richiesta;
Che in data 2 marzo 2017 è stato acquisito al protocollo dell’Avvocatura Capitolina
l’atto di appello della Sentenza da parte della società appaltatrice Salini – Impregilo S.p.A.;
Che in considerazione dell’entità delle richieste formulate dall’appaltatore si rende
necessario, a tutela dell’Amministrazione, dare mandato all’Avvocatura Capitolina di
proporre, ove possibile, appello incidentale, nonché dare specifico indirizzo alla società in
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house Roma Metropolitane, quale stazione appaltante, di procedere anch’essa all’appello
incidentale coordinandosi con l’Avvocatura Capitolina;
Che in relazione a quanto sopra si rende inoltre necessario procedere, anche acquisendo
i pareri sulle riserve del R.U.P., del Direttore dei lavori, nonché della Commissione di
Collaudo, ad effettuare una verifica puntuale che possa consentire di escludere che i maggiori
oneri riconosciuti in sentenza all’appaltatore siano stati determinati da circostanze e
responsabilità ascrivibili a Roma Metropolitane nella gestione dell’appalto e del contenzioso
giudiziale;
Considerato che il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale per il Trasporto
Pubblico Locale con nota n. 341 del 17 gennaio 2017 (acquisita al protocollo del
Dipartimento Mobilità e Trasporti in pari data con il numero QG/1560) ha riscontrato la
richiesta che al medesimo era stata formulata dal Direttore della U.O. Infrastrutture per il
Trasporto Pubblico con la succitata nota prot. n. QG/35800/2016, rappresentando come
“l’erogazione delle somme a disposizione fosse condizionata all’approvazione della
rimodulazione del quadro economico relativo alla Metropolitana di Roma – Linea B1
Diramazione Bologna-Conca D’Oro”;
Che Roma Metropolitane S.r.l. con nota n. U.000396 del 19 gennaio 2017 (acquisita al
protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti in pari data con il numero QG/1975) ha
comunicato al Dipartimento Mobilità e Trasporti ed alla Ragioneria Generale di aver preso
atto che con la nota del 17 gennaio 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
subordinato la corresponsione della quota di propria competenza, liquidata con la sentenza in
oggetto relativa almeno alla compensazione dell’incremento prezzi dei materiali da
costruzione per l’anno 2011, all’approvazione da parte di Roma Capitate della rimodulazione
del quadro economico trasmesso dalla stessa;
Che la U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico del Dipartimento Mobilità e
Trasporti sta ponendo in essere le relative attività istruttorie finalizzate alla rimodulazione del
quadro economico;
Che, con la medesima nota n. U.000396/2017, Roma Metropolitane S.r.l. ha chiesto
all’Amministrazione “di fornire con urgenza riscontro circa le determinazioni che
l’Amministrazione vorrà assumere in merito a detta approvazione della suddetta
rimodulazione, anche ai fini dell’esecuzione della sentenza in oggetto che, come noto, è
provvisoriamente esecutiva”;
Che in relazione alle riserve riconosciute con la predetta sentenza, evidenziate nel
prospetto sotto riportato, occorre procedere alla verifica del periodo in cui la prestazione
oggetto di riserva è stata resa, ai fini della ripartizione degli oneri fra Gestione Commissariale
e Gestione Ordinaria;
LINEA B 1 TRA TTA B OLOGNA CON CA D' ORO
RISERVA

N°

richiesta
Impresa In atto
citazione

Maggiori oneri per mancata
concessione di adeguate deroghe
ai limiti di rumore imposti dal
piano comunale

20

11.500.090,92

Maggiori oneri sostenuti per la
riapertura al traffico privato di Viale
Libia

32

1.767.987,98

Maggiori oneri sostenuti per la
presenza di venute d'acqua nel
corso dello scavo del pozzo PI30

38

12.298.607,02

Maggiori oneri per svolgimento
attività integrative di redazione
testimoniali di stato

45

877.914,68

s en t en za

Dat a pr ima iscr izion e

respinta

481.436,60

SAL n° 11 a tutto il
30.09.2008

3.994.081,42

SAL n° 16 a tutto il
30.11.2009

respinta
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Maggiori oneri per rielaborazione
progetto per aumento velocità
percorrenza curve

51

577.993,11

respinta

Maggiori oneri per ritardi Italgas
per spostamento cabina
trasformazione ATAC

52

170.820,81

respinta

Restituzione quota art. 11 DM
145/2000

53

2.673.298,68

Maggiori oneri per polifora
Telecom

54

134.805,10

respinta

Oneri di riprogettazione e di
realizzazione sistemazioni
superficiali

55

12.381.695,50

respinta

Accordo sindacale integrativo alla
mobilità

56

280.750,00

respinta

Impianti esercizio, speciali, tlc Maggiori oneri per modifiche ed
adeguamenti a valle del IV Atto
Integrativo

57

17.648.575,71

respinta

Maggiori oneri per modifica
condizioni mercato discariche

58

1.183.816,22

respinta

Maggiori oneri per ritardo attività
ACEA per Conca d'Oro

59

338.562,68

respinta

Maggiori oneri per fornitura bo e
di train stop e apertura porte

60

Rinunciata

Maggiori oneri sicurezza

61

8.357.057,10

respinta

62

418.217,66

respinta

63

170.340,81

16.156,51

SAL n° 27 a tutto il
31.10.2011

Impossibilità liquidazione importo
compensazione prezzi

64

2.109.585,18

1.165.483,58

SAL n° 27 a tutto il
31.10.2011

Maggiori oneri per recepimento
modifiche VV.FF per commerciale
Conca d'Oro

65

76.633,70

respinta

Maggiori oneri modifiche sala
DCM Garbatella

66

55.057,13

27.227,12

Maggiori oneri per interferenza
cabina ACEA via Bressanone

67

Rinunciata

respinta

Ristoro oneri per monitoraggio
vibrazionale

68

26.818,00

respinta

Reintegro penale applicata conto
finale

69

2.250.000,00

70

495.267,48

respinta

71

496.445,20

respinta

72

41.049,25

respinta

Ritardo pagamento del 2° 31 Bis

73

Rinunciata

respinta

Reintegro della trattenuta a
garanzia richiesta da
Commissione di Collaudo

74

500.000,00

respinta

Ristoro oneri per interventi
sigillatura venute d'acqua galleria
Maggiori oneri per interferenze
archeologia discenderla via
Asmara

Ritardata emissione collaudo
provvisorio
Maggiori oneri per prestazioni
aggiuntive di affiancamento
personale ATAC
Interventi non dovuti in periodo di
garanzia

TOTALI

76.831.389,92

2.673.298,68

2.250.000,00

SAL n° 25 o tutto il
30.06.2011

SAL n° 27 a tutto li
31.10.2011

AL CONTO FINALE del
2.10.2012

10.607.683,91

Che con atto notificato in data 3 febbraio 2017 ed acquisito al protocollo di Roma
Metropolitane S.r.l. in pari data con il n. 862, la Salini Impregilo S.p.A. in proprio e quale
mandataria dell’ATI, ha notificato a Roma Metropolitane l’atto di precetto con il quale ha
intimato il pagamento immediato e, comunque, entro 10 giorni dalla notifica, dell’importo di
Euro 10.826.400,87 oltre ad I.V.A. sulla sorte capitale nella misura di legge, degli interessi
maturandi successivamente al 31 dicembre 2016, del costo di registrazione della sentenza
(per una somma complessivamente pari al 55% del relativo importo), del costo della notifica
ed alle ulteriori spese e competenze, ivi comprese quelle dell’eventuale procedura esecutiva;
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Che Roma Metropolitane S.r.l. con nota prot. n. 886 del 3 febbraio 2017 ha trasmesso
agli Uffici dell’Amministrazione il succitato Atto di Precetto (prot. n. QG/4266 del 6 febbraio
2017);
Che con Atto di Pignoramento presso terzi notificato a Roma Metropolitane in data 16
febbraio 2017 Salini Impregilo S.p.A. ha pignorato le somme presenti sul Conto Corrente di
Roma Metropolitane S.r.l. fino alla concorrenza del credito vantato dalla Salini Impregilo
S.p.A. pari ad Euro 10.826.400,87 oltre ad I.V.A., interessi maturandi successivamente al 31
dicembre 2016, e quota del costo di registrazione e al costo di notifica;
Che conseguentemente l’importo da riconoscere a favore di Salini Impregilo S.p.A., è
pari ad Euro 11.914.512,61 come di seguito specificato:
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

10.607.683,91
206.544,68
8.985,28
260,00
2.927,00
10.826.400,87

Euro
Euro
Euro
Euro

1.060.768,39
900,93
784,68
8.970,50

Euro

139,00

Euro

11.897.964, 37

sorte;
interessi al 31 dicembre 2016;
spese liquidate in sentenza;
spese successive;
onorari di precetto;
Totale al netto di I.V.A., interessi post 31 dicembre 2016 e
altre spese;
I.V.A. al 10%;
interessi dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2017;
interessi dal 1° febbraio 2017 al 28 febbraio 2017;
spese di registrazione (pari al 55% del costo complessivo
come da precetto)
contributo unificato;
TOTALE PRECETTO

Che a tale importo occorre aggiungere la somma di Euro 16.548,24 per competenze
liquidate in sentenza per la Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata nel corso del processo,
per un totale complessivo di Euro 11.914.512,61;
Considerato pertanto che i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane S.r.l.,
quale soggetto individuato per lo svolgimento delle funzioni proprie della stazione appaltante
relative alla realizzazione della Linea B1, sono regolamentati da apposita convenzione
approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005, che all’art. 22
definisce le modalità di finanziamento dell’opera;
Che Roma Metropolitane S.r.l. attualmente non dispone di risorse finanziarie libere da
vincoli e non è nella condizione di adempiere a qualsivoglia obbligazione verso i propri
dipendenti o verso terzi, in quanto la liquidità presente sui conti è stata resa indisponibile per
effetto dell’Atto di pignoramento già citato, così come comunicato dalla Società con nota
prot. n. 886 del 3 febbraio 2017 di trasmissione dell’atto di precetto;
Che questa situazione di crisi di liquidità sta già determinando forti criticità nel
funzionamento di Roma Metropolitane S.r.l. ed è inevitabilmente destinata – in assenza di
interventi correttivi – a produrre in tempi ristretti la paralisi dell’operatività aziendale e il
blocco dei cantieri, con conseguente vulnus all’interesse di Roma Capitale;
Che, pertanto, per l’Amministrazione Capitolina l’atto di pignoramento può portare
ritardi nel completamento delle opere nei tempi fissati dai programmi di esercizio, oltre che
all’iscrizione di riserve da parte delle imprese appaltatrici in tutti i casi in cui il distorto
funzionamento della stazione appaltante dovesse determinare inefficienze nell’attività di
Direzione lavori;
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Che, a tale proposito, si rileva come attualmente Roma Metropolitane S.r.l. gestisca
cantieri di primaria importanza per la Città come, il prolungamento della Metro C e i Corridoi
filoviari, nonché importanti commesse quali la linea metropolitana Rebibbia Casal
Monastero, interventi il cui completamento potrebbe subire rallentamenti per le citate
criticità; che occorre evitare, inoltre, ulteriori danni emergenti dal contenzioso che potrebbe
insorgere con le imprese con le quali Roma Metropolitane S.r.l. ha assunto obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
Che per Roma Metropolitane S.r.l. sono in corso di definizione azioni di
ristrutturazione organizzativa, economica e finanziaria, basate su un’attenta analisi della
strategicità dei progetti in portafoglio e delle competenze oggi presenti in azienda, volte al
recupero dell’efficienza gestionale e della solvibilità della società;
Che Roma Metropolitane S.r.l. è altresì parte di un piano di riorganizzazione
complessiva delle partecipate di Roma Capitale, e particolarmente di quelle che operano nel
settore Mobilità e Trasporti, da cui dovrebbero emergere le possibili sinergie e i margini di
miglioramento operativo tra le partecipate stesse, che consentiranno a Roma Capitale, da un
lato, di ridurre gli impegni finanziari ad esse correlati, dall’altro di erogare servizi pubblici e
di interesse generale di miglior qualità;
Che, per quanto sopra rappresentato, è necessario disporre l’erogazione, a titolo di
anticipazione di liquidità, dell’importo di Euro 11.914.512,61 necessaria per far fronte al
pagamento delle somme riconosciute con Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16022 del
22 agosto 2016, relativa al contenzioso Salini S.p.A. / Roma Metropolitane S.r.l. per il
riconoscimento di riserve relative ai lavori aventi ad oggetto la realizzazione dell’intervento
“Metropolitana di Roma – Linea B1: Diramazione della Linea B da Piazza Bologna a Piazza
Conca D’Oro” ed al relativo atto di precetto e pignoramento;
Che si procede alla anticipazione, di cui al punto precedente, con riserva di valutare
l’imputabilità degli oneri derivanti dalla citata sentenza sul quadro economico dell’intervento
in corso di aggiornamento in relazione alle voci riferibili all’opera, nonché gli oneri non
riferibili al quadro economico di cui Roma Capitale dovrà definitivamente farsi carico;
Che occorre pertanto dare incarico al Dipartimento Mobilità e Trasporti di porre in
essere tutte le azioni necessarie alle verifiche di cui al punto precedente e alla predisposizione
degli atti conseguenti;
Che in data 2 marzo 2017 il Direttore della U.O. Governance, monitoraggio e controllo
Organismi Partecipati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale 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 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Direttore

F.to: C.M. L’Occaso”;

Che in data 2 marzo 2017 il Direttore della U.O. Infrastrutture per il Trasporto Pubblico
del Dipartimento Mobilità e Trasporti 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 e s.m.i., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Direttore

F.to: M. Viola”;

Che in data 2 marzo 2017 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha
attestato – ai sensi dell’art. 28, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi – la
coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi ambiti di discrezionalità
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tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che
essa comporta.
Il Direttore

F.to: M. Viola;

Che in data 2 marzo 2017 il Direttore della IV Direzione della Ragioneria Generale 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 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto in relazione alla Variazione di
bilancio.
F.to: S. Cervi”;

Il Direttore

Che in data 2 marzo 2017 il Ragioniere Generale 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 e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
F.to: P. Colusso”;

Il Ragioniere Generale

Che in data 11 marzo 2017, con nota prot. n. RQ/4167 del 10 marzo 2017 l’Organo di
Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale ha espresso il parere favorevole con
osservazioni che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale la funzione
di assistenza giuridica amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e s.m.i.;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa e considerata l’urgenza di provvedere
DELIBERA

1. di adottare, assumendo i poteri dell’Assemblea Capitolina, ai sensi e per gli effetti dell’art.
42, co. 4, del T.U.E.L. le Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019, connesse alla
realizzazione dei seguenti interventi:
– concessione di credito a Roma Metropolitane S.r.l, per anticipazione di liquidità, come
previsto dal punto 5.5 del principio contabile applicato, concernente la contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, da effettuarsi sulla base dei
presupposti e con le modalità descritte in premessa, per l’importo di Euro 11.914.512,61,
come risulta da Atto di Pignoramento presso terzi notificato a Roma Metropolitane S.r.l.
in data 16 febbraio 2017 da Salini Impregilo S.p.A. a seguito della Sentenza del Tribunale
Civile di Roma n. 16022 del 22 agosto 2016 relativa al contenzioso fra Salini S.p.A. /
Roma Metropolitane S.r.l. per il riconoscimento di riserve relative ai lavori aventi ad
oggetto la realizzazione dell’intervento “Metropolitana di Roma – Linea B1: Diramazione
della Linea B da Piazza Bologna a Piazza Conca D’Oro ed al relativo atto di precetto e
pignoramento;
2.

di incaricare il Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere alla valutazione
dell’imputabilità degli oneri derivanti dalla citata sentenza sul quadro economico
dell’intervento in corso di aggiornamento in relazione alle voci riferibili all’opera,
nonché degli oneri non riferibili al quadro economico di cui Roma Capitale dovrà
definitivamente farsi carico e di predisporre gli atti conseguenziali;
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3.

di incaricare il Dipartimento Mobilità e Trasporti di procedere alla verifica del periodo in
cui le prestazioni oggetto di riserve sono state rese, ai fini della ripartizione degli oneri
fra Gestione Commissariale e Gestione Ordinaria;

4.

di demandare all’Avvocatura Capitolina in considerazione dell’entità delle richieste
formulate dall’appaltatore, di proporre, ove possibile, autonomo appello incidentale,
nonché di dare specifico indirizzo alla società in house Roma Metropolitane, quale
stazione appaltante, di procedere all’appello incidentale coordinandosi con l’Avvocatura
Capitolina;

5.

di demandare al Dipartimento Mobilità e Trasporti, le incombenze relative
all’accertamento di eventuali responsabilità gestionali della stazione appaltante relative
al contenzioso (pregresso) da effettuarsi, procedendo ad una verifica puntuale che possa
consentire di escludere che i maggiori oneri riconosciuti in sentenza all’appaltatore siano
estranei a circostanze e responsabilità ascrivibili a Roma Metropolitane;

6.

di apportare a seguito di quanto riportato al punto 1, le seguenti variazioni agli
stanziamenti del Bilancio di previsione 2017-2019, con riferimento all’esercizio 2017;

7.

di dare atto che le operazioni di verifica, di cui ai punti precedenti, ai soli fini delle
operazioni di regolarizzazione contabile dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre
2017;

8.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del T.U.E.L.
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ROMACAPITALE
UFFICIODELL'ASSEMBLEACAPITOLINA

ROMA

10 MAR 2017

RQ/

ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

6

 All'Assessore alla Mobilità e Trasporti



Al Segretario Generale
All'Assessore al Bilancio

PARERE SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 -2019 prot. RE/20899 del 2
marzo 2017 acquisito al prot. RQ/3797 del 6 marzo 2017 ad OGGETTO: Concessione di
credito per anticipazione di liquidità finalizzata al pagamento delle somme riconosciute con
Sentenza del Tribunale Civile di Roma n.16022 del 22.08.2016, relativa al contenzioso Salini
S.p.A./Roma Metropolitane s.r.l. per il riconoscimento di riserve rela tive ai lavori ad oggetto la
realizzazione dell'intervento "Metropolitana di Roma — Linea Bl: Diramazione della linea B da
Piazza Bologna u Piazza Conca D 'Oro " - ed al relati - vo atto di precetto -e pignoramento e
contestuale variazione al Bilancio 2017 -2019 — annualità 2017.
L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 9 marzo 2017, nelle persone
dei revisori dott. Raponi Marco e dott.Delle Cese Carlo,
Rilascia il presente PARERE:
Premesso che


con deliberazione n.7 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, in data 30 gennaio 2017, è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;



Roma Metropolitane s.r.l. con sede in Roma, è una società in house partecipata al 100 per cento dall'Ente
Roma Capitale con scopo esclusivo di stazione appaltante per la realizzazione delle infrastrutture
metropolitane di Roma;



con Sentenza n.16022/2016 pubblicata in data 22/8/2016, in accoglimento di alcune delle riserve
presentate, Roma Metropolitane s.r.1. è stata condannata al pagamento in favore della Salini SpA della
somma di € 10.607.683,9 oltre Iva ed interessi;



Roma

Metropolitane

s.r.l.

con

nota

prot.886

del

3.2.2017

ha

trasmesso

agli

Uffici

dell'Amministrazione Roma Capitale, Atto di Precetto con intimazione di pagamen to a favore della
Salini SpA per l'importo di C 10.826.400,87 oltre ad IVA, interessi ed oneri (prot.QG/4266 del
6.2.2017);


con Atto di Pignoramento presso terzi, notificato a Roma Metropolitane in data 16 febbraio 2017, la
Salini Impregilo S.p.A, ex Salini S.p.A., ha pignorato le somme presenti sul c/c di Roma
Metropolitane s.r.1.;
i Pppnrti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane

s.r.l.

cono regolamentati (12 nppnsitA convenzione

approvata con deliberazione n.1 del 10 gennaio 2005;


Roma Metropolitane s.r.l. a seguito del pignoramento del proprio conto corrente non dispone di risorse
finanziarie libere da vincoli e non è nella condizione di adempiere alle proprie obbligazioni;
1
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Preso atto


dello schema di deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina, di
variazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'art.42 TUEL, con il visto di
regolarità tecnica e il visto di regolarità contabile;



del principio contabile punto 5.5 di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n.118/2011;



della variazione presentata come riepilogata in tabella:
- conto E5 02 03 01 001 2 A07 CdC 2TP - IMPORTO di € 11.914.512,61; - conto
U3 02 03 01 001 2 A07 CdC 2TP - IMPORTO di € 11.914.512,61;



che formalmente tale variazione non incide sugli equilibri finanziari ma che alla luce delle criticità
riscontrate nella situzione economico-finanziaria e patrimoniale di Roma Metropolitane S.p.A., nella
sostanza, potrebbe determinare un aumento dei costi per investimenti con incidenza diretta sugli spazi
finanziari di Roma Capitale;



che in data 2 marzo 2017 con prot.19024 è stato acquisito dall'Avvocatura Capitolina l'Atto di Citazione
con cui la Salini Impregilo S.p.A. ha proposto Appello avverso la sentenza n.16022/2016 del Giudice di
prima istanza, presso il Tribunale di Roma;
Visto



il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dr.Paola Colusso;



il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa della U.O. Infrastrutture di Trasporto;



il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Dipartimento Partecipate dott. Carlo Maria
L'Occaso;



il parere favorevole di regolarità tecnica relativamente alla variazione di bilancio del Dirigente Economico
dott.Stefano Cervi;



il parere di coerenza della proposta di deliberazione con i documenti programmatici del Direttore
Dipartimento Mobilità e Trasporti Ing.Maurizio Viola;
Esprime, PARERE FAVOREVOLE, in ordine al profilo della correttezza tecnico — contabile alla
variazione di bilancio proposta ed evidenziando i rischi che tale operazione di finanziamento comporta
rientrando nell'alveo delle previsioni di cui all'art.2467 del c.c. con i conseguenti riflessi derivanti dalla
"postergazione dei crediti" e da eventuali azioni revocatorie,
Raccomanda

D

la tempestiva opposizione all'Appello proposto dalla Salini Impregilo S.p.A.;

D

la rapida ed urgente conclusione dell'attività finalizzata alla rimodulazione del quadro economico
degli investimenti da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti con conseguente definizione
dell'importo co-finanziato dal Ministero dei Trasporti e riconoscimento di eventuali debiti fuori
bilancio derivanti dai maggiori oneri stabiliti in sentenza;
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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.»;

Che il provvedimento in parola – ai sensi del sopra richiamato art. 42, comma 4, del T.U.E.L.
(D.Lgs. n. 267/2000) – deve essere sottoposto a ratifica dall’Assemblea Capitolina nei sessanta
giorni successivi a quello dell’adozione, a pena di decadenza;
Che in data 16 marzo 2017 il Direttore della Direzione Supporto Giunta e Assemblea
Capitolina del Segretariato Generale, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n.
267/2000), si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica per quanto attiene
alla proposta di ratifica indicata in oggetto.
F.to: M. D’Amanzo”;

Il Direttore

Che in data 20 marzo 2017 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di ratifica di cui
all’oggetto.
Il Vice Ragioniere Generale

F.to: P. Colusso”;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
delibera di ratificare la soprariportata deliberazione della Giunta Capitolina n. 35 del 14 marzo
2017.
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 24
marzo 2017, ha espresso parere favorevole.
(OMISSIS)
Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei
Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 34 voti favorevoli.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Catini, Celli, Coia, De Priamo, De
Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ficcardi, Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella,
Mussolini, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Piccolo, Politi, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova,
Tranchina, Vivarelli e Zotta.
La presente deliberazione assume il n. 16.
Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità, con
33 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Catini, Celli, Coia, De Priamo, De
Vito, Di Palma, Diario, Donati, Ficcardi, Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella,
Mussolini, Pacetti, Paciocco, Palumbo, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova,
Tranchina, Vivarelli e Zotta.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 19 aprile 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 maggio 2017.

Lì, 18 aprile 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 29 aprile 2017.

Lì, 2 maggio 2017

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

