ASSEMBLEA CAPITOLINA

_______________________________________________________________________________

Ordine del giorno n. 123
del 28 settembre 2020
(collegato alla proposta di deliberazione n. 155/2020)
____________
PREMESSO CHE
-

ai sensi delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 97/2004, n. 1/2005 e n. 39/2006,
la società Roma Metropolitane costituisce “emanazione organica del Comune di Roma
ed ha per oggetto lo svolgimento, regolato per i rapporti con l'Ente Proprietario da
apposite Convenzioni e/o contratti e/o disciplinari in genere, delle attività connesse alla
realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee
metropolitane C, B1 e D nonché delle altre linee della città e dei corridoi del trasporto
pubblico di superficie”;

-

Roma Metropolitane è stata designata dal CIPE, con deliberazione CIPE n. 39 del
27 maggio 2005, quale “Soggetto Aggiudicatore della Linea C”, nell'ambito delle
disposizioni di cui alla cd. “Legge Obiettivo”, essendo la Linea C inserita nell'elenco
delle opere a preminente interesse nazionale;

-

pertanto Roma Metropolitane ha gestito e tuttora gestisce, per conto di Roma Capitale,
tutte le fasi dei processi di progettazione e gestione degli appalti delle suddette
infrastrutture di trasporto pubblico, curando direttamente, tra l'altro, anche l'interfaccia
con tutti gli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni, incluse le Soprintendenze
e il CIPE, l'espletamento delle procedure di gara, la gestione dei contenziosi insorti con
le ditte appaltatrici, ecc ...;

-

i rapporti tra Roma Capitale e Roma Metropolitane sono regolamentati dalla
Convenzione del 28 gennaio 2005, che ha regolato il corrispettivo spettante alla società
dal 2005 al 2017;
CONSIDERATO CHE

-

la delibera di Assemblea Capitolina n. 147 /2018 “Riconoscimento, ai sensi dell'art. 194,
1° comma, lettera e) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., della legittimità
del debito fuori bilancio per complessivi € 11.645.582,40 (di cui € 9.545.559,34 per
imponibile ed € 2.100.023,06 per I.V.A. al 22%), quale corrispettivo omnicomprensivo
per tutte le prestazioni rese internamente da Roma Metropolitane S.r.l. negli anni 2015,
2016 e 2017” comporta un flusso di denaro nelle casse di Roma Metropolitane inferiore
a quanto richiesto dalla Società stessa con decreto ingiuntivo sulla base delle fatture
emesse negli anni e mai contestate prima, relative a prestazioni riconosciute, a
copertura dei costi già sostenuti per attività affidate in base alla Convenzione;

-

la delibera di Assemblea Capitolina n. 148/2018 “Approvazione del nuovo piano
finanziario pluriennale di spesa per il finanziamento della linea C relativo alle tratte da
T3 a T7 e Deposito Officina di Graniti e attività propedeutiche tratta T2. Conferma a
Roma Metropolitane S.r.l. degli affidamenti linea C e linea B. Affidamento nuovi
incarichi a Roma Metropolitane S.r.l. relativi alle opere infrastrutturali urgenti ed
indifferibili per la mobilità urbana” confermava da una parte il ruolo strategico per le
infrastrutture di mobilità dell'azienda Roma Metropolitane ma dall'altra riconosceva uno
schema di contratto fortemente penalizzante in termini di compensi, considerando
l'azienda interamente partecipata alla stregua di un soggetto esterno, imponendo un
ribasso del 40% rispetto alle tariffe professionali;

-

nella delibera 148/2018 venivano affidate a Roma Metropolitane progettazioni e
realizzazioni di assoluta necessità oltre che alla linea C della metropolitana, e
precisamente sia attività già in corso:
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Corridoi EUR – Laurentina - Tor de’ Cenci (ramo Tor de’ Cenci) (compresa gestione
del Full Service);



Completamento tratta Conca d'Oro-Jonio/Linea B1;



Completamento accessi stazione Jonio tratta Conca d'Oro-Jonio/Linea B1;



Opere d'arte linea B1;



Ponte ciclopedonale Nomentano tratta Bologna-Conca d'Oro/Linea B1;



Potenziamento Deposito Magliana;



Presidio procedimenti Linea D e prolungamento Rebibbia-Casal Monastero
(Gestione e responsabilità del procedimento e del contenzioso);



Nodo di Termini - Ascensore e opere di manutenzione;

che nuove attività:

-



Funivia Battistini-Casalotti (PUMS);



People Mover Jonio MB - Porta di Roma (PUMS);



Funivia Magliana-Eur Magliana MB-Villa Bonelli FS (PUMS);



Prolungamento filovia Laurentina fino a Trigoria (PUMS);



Filovia Ponte Mammolo-Sant’Andrea (prima fase fino a Fidene) (PUMS);



Interventi diffusi per aumentare l'accessibilità (PUMS);



Prog. speciale indagini e supporti per progetti PUMS;



Prog. speciale formazione personale e implem. attrezzature HW e SW;



Tratta T2 Linea C (Fori Imperiali - Clodio/Mazzini) - project review;



Sostituzione deviatoio Malatesta e studio problematiche ruota-rotaia- Linea C;



Parcheggio POR Anagnina;



Parcheggi POR Villa Bonelli e Ponte Mammolo;



Parcheggi POR Conca d'Oro e Annibaliano;



Linea A - Potenz. ed adeguam. funzionale - l STRALCIO;



Linea A - Potenz. ed adeguam. Funzionale - ALTRI STRALCI;



Linea B - Potenz. ed adeguam. funzionale - l STRALCIO;



Linea B - Potenz. ed adeguam. Funzionale - ALTRI STRALCI;

tali decisioni, ovvero lo schema di contratto e il minore incasso per attività svolte e costi
sostenuti, mette a rischio il proseguimento della realizzazione di opere pubbliche
strategiche per la città, aumentando costi e tempi a danno di Roma Capitale e dei
cittadini, non avendo definito preventivamente alcuna prospettiva alternativa concreta
sul trasferimento delle responsabilità correlate ai contratti attualmente gestiti da Roma
Metropolitane;
CONSIDERATO INOLTRE CHE

-

il Piano Industriale predisposto dai vertici di Roma Metropolitane e consegnato al Socio
riporta al paragrafo 4.1 la necessità di dover riorganizzare il “personale dedicato alla
fase attuativa dei procedimenti, in relazione alla oramai consolidata riduzione delle
attività di questo tipo, ulteriormente accentuata nel corso del 2018, a cui ha fatto
seguito anche la rispettiva riduzione dei ricavi” oltre alla necessità di riorganizzare le
funzioni di staff con la conseguente soppressione di alcune aree ed unità organizzative
e di razionalizzare le strutture di linea attraverso la ridefinizione delle aree e delle
2

Campidoglio, Palazzo Senatorio
www.comune.roma.it

mission assegnate;
-

sempre nel Piano industriale c'è scritto che l'insieme degli interventi sopra descritti
“prevederà una riduzione dell'organico pari a 45 unità attraverso l'avvio della procedura
di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4/24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e
s.m.i.”;
CONSIDERATO INFINE CHE
per essere attuato, il Piano industriale deve essere approvato dal Socio Unico;
L'ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

-

ad approvare i bilanci ancora sospesi;

-

a mettere in atto tutte le procedure per riportare “in bonis” l'Azienda;

-

a predisporre un serio piano industriale;

-

ad approntare un nuovo contratto che superi i limiti della 148, anche per quanto
riguarda il perimetro delle opere;

-

a dare certezze ai dipendenti ed alle professionalità interne al fine di avviare
rapidamente le fasi propedeutiche per le nuove infrastrutture finanziate dal Mit.

F.to: Piccolo, Pelonzi, Palumbo, Baglio, Tempesta, Bugarini, Zannola e Corsetti.
________________________________________________________________________
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con
26 voti favorevoli, nella seduta del 28 settembre 2020.
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