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VERBALE N. 93
Seduta Pubblica del 25/26 settembre 2015
Presidenza: BAGLIO – AZUNI – MARINO
L’anno duemilaquindici, il giorno di venerdì venticinque del mese di settembre, alle
ore 10,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del Regolamento, per i soli
oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 24 settembre, tolta per mancanza del
numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina la Vice Presidente Maria Gemma AZUNI
la quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,30 – la Presidente Valeria BAGLIO, assunta la
presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al secondo appello.
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 18
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Belviso Sveva, Corsetti Orlando,
De Luca Athos, Di Biase Michela, Fannunza Cecilia, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Mannocchi
Liliana, Marino Franco, Panecaldo Fabrizio, Parrucci Daniele, Pastore Laura, Piccolo Ilaria,
Policastro Maurizio e Tempesta Giulia.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Barbato Francesca, Battaglia Immacolata, Bordoni Davide, Cantiani
Roberto, Celli Svetlana, Cochi Alessandro, Cozzoli Poli Ignazio, De Vito Marcello, Dinoi
Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Grippo Valentina, Magi Riccardo, Marchini Alfio,
Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Giovanni, Paris Rita,
Peciola Gianluca, Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi
Virginia, Rossin Dario, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tiburzi Daniela.
La PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Causi Marco
e gli Assessori Marino Estella, Pucci Maurizio e Sabella Alfonso.
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(O M I S S I S)
A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Serafina BUARNE’.
(O M I S S I S)
La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico e per parti
separate, la 113ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall’approvazione di emendamenti:

113ª Proposta (Dec. G.C. n. 47 del 18 settembre 2015)
Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ad
AMA S.p.A.
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000,
ha approvato la trasformazione dell’Azienda Speciale AMA in Società per azioni AMA
S.p.A., ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, detenendone il Comune di Roma,
allora così come oggi, l’intero capitale sociale, approvandone contestualmente lo Statuto e
confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all’Azienda Speciale AMA
nonché la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla
trasformazione dell’Azienda in S.p.A.;
Che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi approvati dall’allora Consiglio
Comunale con provvedimento n. 159 del 14 ottobre 1999, ha conseguentemente
approvato – con deliberazione n. 33 del 28 gennaio 2004 – il Contratto di Servizio tra
l’allora Comune di Roma, oggi Roma Capitale, e la Società AMA S.p.A., contratto
riguardante la regolazione dei rapporti fra le parti con riferimento alla gestione dei rifiuti
urbani e i servizi di decoro ed igiene urbana;
Che, con successivi e distinti provvedimenti della medesima Giunta Comunale,
sono stati poi prorogati nel tempo gli effetti del citato Contratto di Servizio, da ultimo,
fino alla data del 27 settembre 2015, giusta deliberazione della Giunta Capitolina n. 261
del 31 luglio 2015;
Che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, è stato
stabilito di adottare, in armonia con quanto stabilito ai sensi dell’art. 49, comma 2, del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani con decorrenza dal 1° gennaio 2003 e con la conseguente
soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu), di cui al D.Lgs.
n. 507/1993 e s.m.i.;
Che, pertanto, a far data dal 2003, i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e ai servizi di igiene urbana sono stati determinati nell’ambito del Piano
Finanziario elaborato da AMA S.p.A. e dal Comune di Roma, oggi Roma Capitale, e
coperti integralmente dalla tariffa rifiuti, riscossa direttamente da AMA S.p.A.;
Che, successivamente, in ottemperanza alle intervenute disposizioni normative
(art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.), l’Assemblea Capitolina, con deliberazione
n. 83 del 29/30 novembre 2013, ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (cd. Tares), Regolamento in vigore dal 1° gennaio
2013;
Che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) che, a sua volta, si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), oggetto di apposito Regolamento, e
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nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche nell’ambito territoriale di
competenza di Roma Capitale, è stata istituita la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), a copertura dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi del vigente Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice Ambientale”);
Che il citato D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., fissa gli obiettivi di raccolta
differenziata;
Che, al fine del rispetto del sopradescritto dettato normativo e, in particolare, degli
obiettivi fissati dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata, in data
28 ottobre 2011, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale, AMA
S.p.A. e CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), finalizzato alla redazione di un
progetto di fattibilità per la raccolta e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio relativo al
territorio di Roma Capitale;
Che, inoltre, al fine di implementare e dettagliare ulteriormente i passaggi in cui si
articola l’intero ciclo dei rifiuti della città di Roma, l’Amministrazione Capitolina, in data
4 agosto 2012, ha siglato un Protocollo di Intesa, cd. “Patto per Roma”, con il Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario Delegato per il
superamento dell’emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la
Regione Lazio e la Provincia di Roma, per promuovere un sistema di raccolta
differenziata in grado di raggiungere il valore del 30% dei rifiuti urbani entro la fine del
2012, del 40% entro il 2013, del 50% entro il 2014, del 60% entro il 2015 ed, infine, del
65% entro il 2016;
Che l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 129 del 16 dicembre 2014, ha
approvato gli indirizzi per l’avvio del percorso “verso rifiuti zero”, con cui
l’Amministrazione si impegna, compatibilmente con le risorse tecniche, economiche e
strumentali a disposizione, al raggiungimento di specifici obiettivi in materia di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani;
Che il competente Assessorato all’Ambiente e Rifiuti, insediatosi con l’avvio della
consiliatura 2013-2018, ha evidenziato, sotto un profilo politico generale, l’opportunità di
procedere alla predisposizione di un nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed
AMA S.p.A., al fine di disporre di un testo convenzionale aggiornato ed aderente alle
esigenze dell’Amministrazione Capitolina in materia di gestione del ciclo dei rifiuti
urbani, con ciò corrispondendo alle esigenze dell’utenza e della cittadinanza in generale;
Che l’esigenza di procedere alla stesura di un nuovo schema di Contratto di
Servizio si impone, oltreché per l’avvenuto decorso ormai di un periodo di circa dieci
anni dall’elaborazione e perfezionamento del precedente testo, anche al fine di adeguare il
citato strumento convenzionale al mutato e rinnovato scenario che caratterizza l’attività di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani nella città di Roma a seguito anche della definitiva
chiusura della discarica di Malagrotta, utilizzata quale sito di conferimento, dapprima, dei
rifiuti urbani indifferenziati e, a far data dal giorno 11 aprile 2013 e fino al 30 settembre
2013, data di definitiva chiusura, quale sito di conferimento esclusivamente degli scarti e
della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) prodotti dagli impianti di Trattamento
Meccanico Biologico (TMB) dedicati al trattamento dei medesimi rifiuti urbani
indifferenziati raccolti nella città di Roma;
Che l’affidamento ad oggi in essere dei servizi di igiene urbana nonché della
gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti, stabilito per un periodo di quindici anni con
la già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000, risulta quindi
ormai prossimo alla scadenza;
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Che atto propedeutico alla predisposizione del nuovo Contratto di Servizio è, ai
sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2007, l’approvazione da parte
dell’Assemblea Capitolina del documento “Indirizzi programmatici e le linee guida per la
predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e í servizi di
igiene urbana tra Roma Capitale e il soggetto erogatore del servizio pubblico”;
Che la sopra richiamata deliberazione n. 20/2007 prevede, tra l’altro, che la durata
dei contratti, in ragione delle esigenze organizzative e di programmazione finanziaria,
debba essere necessariamente pluriennale;
Che nel mese di maggio 2014 si sono concluse le attività finalizzate alla
predisposizione del documento inerente gli “Indirizzi programmatici e linee guida per la
predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i
servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A. e contestuale affidamento del
medesimo servizio ad AMA S.p.A.”;
Che nel contempo, con deliberazione n. 194 del 3 luglio 2014, la Giunta Capitolina
ha proceduto all’“Approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il
riequilibrio strutturale di Bilancio di Roma Capitale ex art. 16 del Decreto Legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68”;
Che, pertanto, si è reso necessario procedere ad una armonizzazione e adeguamento
del citato documento con le nuove disposizioni del Piano di Rientro di cui alla D.G.C.
n. 194/2014, tenuto conto che quest’ultimo interagiva necessariamente, sotto il profilo
finanziario e quindi anche operativo, con il nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale
ed AMA S.p.A. e, quindi, con il suddetto documento di indirizzi e linee guida e
contestuale affidamento ad AMA S.p.A.;
Che in data 25 settembre 2014 (prot. n. QL63036) è stata trasmessa la proposta di
deliberazione di Assemblea Capitolina inerente gli “Indirizzi programmatici e linee guida
per la predisposizione del nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i
servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A. e contestuale affidamento del
medesimo servizio ad AMA S.p.A.”, da sottoporre preventivamente all’esame della
Giunta;
Che, nella seduta del 24 ottobre 2014, la Giunta Capitolina, in sede di esame della
suddetta proposta di deliberazione, ne ha stabilito la restituzione agli uffici per ulteriori
approfondimenti;
Che, successivamente, l’Assessorato al Bilancio ha formulato osservazioni e
integrazioni di competenza al documento in esame, trasmesse con nota prot.
n. RE/140879 del 19 dicembre 2014;
Che, a seguito delle intervenute integrazioni, la Giunta Capitolina, con decisione
n. 104 del 30 dicembre 2014, ha approvato la proposta n. 14/2015 (prot. n. 28129/2014)
“Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del Contratto di Servizio per
la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA
S.p.A.”, stabilendo di rinviare l’affidamento del medesimo servizio, di durata pluriennale,
ad un separato provvedimento;
Che, in linea generale, il quadro normativo di riferimento in materia di affidamento
del servizio pubblico di rilevanza economica di gestione dei rifiuti urbani promuove una
strategia di organizzazione e pianificazione integrata, che distribuisce le competenze tra i
diversi livelli di governo in una logica di coordinamento istituzionale;
Che l’art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che la gestione dei rifiuti
urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), delimitati dal piano
regionale di cui all’art. 199 del medesimo Decreto;
Che l’art. 201 del citato Decreto, abrogato dall’art. 2, comma 186-bis, della legge
n. 191/2009 prevedeva la costituzione da parte delle Regioni di apposite Autorità
d’Ambito preposte all’organizzazione, affidamento e controllo dei servizi di specie;
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Che ai Comuni, infine, sono attribuite quali funzioni fondamentali l’organizzazione
e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi (D.L. n. 78/2010, art. 14, co. 27, lett. f) e D.Lgs.
n. 152/2006, art. 198);
Che, nella fattispecie, il legislatore con la L. n. 191/2009 è intervenuto disponendo
la soppressione delle Autorità d’Ambito e affidando alle Regioni il compito di riattribuire
con legge le medesime funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza, lasciando ampia discrezionalità alle Regioni in merito ai soggetti ai quali
attribuire le funzioni di governo degli ATO tenendo comunque conto di quanto contenuto
nelle norme relative all’assegnazione delle sopra citate funzioni fondamentali dei comuni
(D.L. n. 78/2010);
Che il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, conferma che i servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica debbano essere organizzati sul territorio secondo c.d.
“ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei” (art. 3-bis, co. 1);
Che la medesima disposizione rinvia alla Regioni il compito di definire il perimetro
di tali ambiti così da consentire la realizzazione di economie di scala e di differenziazioni
idonee a massimizzare l’efficienza dei singoli servizi su base territoriale, focalizzando
l’attenzione su aspetti più strettamente legati all’economicità e all’efficienza del servizio
rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambientale);
Che, inoltre, l’art. 3-bis, co. 1, del suddetto D.L. n. 138/2011 stabilisce che, oltre
alla definizione degli ambiti, le Regioni dovranno anche provvedere alla istituzione o
designazione degli enti di governo degli stessi;
Che, nello specifico, la Regione Lazio, in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa settoriale e trasversale, con D.C.R. n. 14 del 18 gennaio 2012, ha approvato il
“Piano di gestione dei rifiuti” con il quale individua la perimetrazione di 5 Ambiti
Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti sostanzialmente
con i territori provinciali;
Che, invece, relativamente alla istituzione o designazione degli enti di governo
degli stessi, allo stato attuale, la Regione Lazio non ha proceduto alla costituzione dei
predetti enti;
Che i termini temporali per l’individuazione degli enti di governo degli ambiti da
parte delle Regioni sono stati più volte rinviati, in ultimo con D.L. n. 150/2013 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni dalla L.
27 febbraio 2014, n. 15;
Che, in particolare, l’art. 13, co. 2, del D.L. n. 150/2013 disponeva che “la mancata
istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale (...),
ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014,
comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per
territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli
adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il
31 dicembre 2014”;
Che, tuttavia, qualora l’ente di governo dell’ATO non sia stato designato o
individuato e la scadenza intervenga nelle more dell’intervento sostitutivo del Prefetto,
l’ente locale titolare dell’affidamento scaduto può autonomamente procedere
all’affidamento del servizio (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la
Lombardia 17 febbraio 2014, n. 20);
Che, pertanto, l’impianto organizzativo previsto dalla normativa settoriale e
trasversale sopra delineata risulta quindi inattuabile nella fattispecie concreta del Comune
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di Roma a causa della mancata costituzione da parte della Regione Lazio dei citati enti di
governo;
Che, nelle more dell’attuazione delle citate norme, i Comuni continuano la gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in regime di privativa ai sensi dell’articolo 113 del
D.Lgs. n. 267/2000, come disciplinato dall’art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006;
Che, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, la scelta delle forme di
gestione dei servizi pubblici è effettuata, con provvedimento motivato, dall’Assemblea
Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di
efficienza, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici
da perseguire;
Che, nel corso degli anni, la materia dell’affidamento dei servizi pubblici locali è
stata interessata dal susseguirsi e sovrapporsi di diversi interventi normativi e
giurisprudenziali, in particolare la riforma introdotta dall’art. 23-bis del Decreto Legge
del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, successivamente, a sua volta, abrogato all’esito della consultazione referendaria
del 12/13 giugno 2011;
Che la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 luglio 2012, n. 199, ha dichiarato
l’incostituzionalità della disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica introdotta dall’art. 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre, n. 148, ritenendo il Giudice delle
leggi che, con detto articolo, venisse di fatto riproposta la medesima normativa contenuta
nell’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, già oggetto, come detto, di precedente abrogazione
referendaria i cui esiti sono stati formalizzati con D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113;
Che, pertanto, per effetto della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale ed in
assenza di una nuova specifica disciplina statale, si è determinata l’automatica
riespansione, quale ordinaria modalità di affidamento ricorrendone tutti i requisiti di
legge, del modello dell’“in-house providing” per la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica in alternativa con gli ulteriori modelli già previsti nell’articolato
quadro normativo europeo e nazionale (artt. 14 e 106 del TFUE e protocollo n. 26 al
TFUE; Direttive UE 18/2004 e 123/2006; D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010;
art. 113 D.Lgs. n. 267/2000; D.Lgs. n. 152/2006; art. 2, comma 186 bis, L. n. 191/2009;
art. 19 D.L. n. 95/2012 conv. L. n. 135/2012);
Che il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per
la crescita del Paese”, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221,
ha introdotto, tra l’altro, l’art. 34 ai sensi del quale si prevede che “per i servizi pubblici
locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la
parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione
alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita
relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio
universale, indicando le compensazioni economiche se previste” (comma 20);
Che, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
(sentenza 18 novembre 1999 C-107/98 c.d. Teckal della Corte di Giustizia CE; sentenza
Corte di Giustizia CE C-458/03, Parking Brixen GmbH), deve ritenersi che rientri nel
potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri autoprodurre beni e
servizi, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente
conferente, siano legati a quest’ultimo da una “relazione organica” (c.d. affidamento in
house che lega tra loro il soggetto committente e quello affidatario da un rapporto
interorganico e giammai intersoggettivo) e che allo scopo di evitare che l’affidamento
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diretto a soggetti in house si risolva in una violazione ai principi del libero mercato e
quindi delle regole concorrenziali che impongono sia garantito il pari trattamento tra
imprese pubbliche e private, è possibile non osservare le regole della concorrenza al
persistere di due condizioni coessenziali e non alternative:
a. “controllo analogo”, ovvero quella forma di controllo per la quale l’ente pubblico
affidante svolge sulla società in house affidataria un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi, il che presuppone, in via prioritaria, l’integrale
partecipazione al capitale sociale del soggetto affidatario da parte del soggetto
pubblico conferente;
b. “attività dedicata” ovvero che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante
della propria attività per l’ente o gli enti pubblici che la controllano;
Che, ulteriormente, la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 ha da ultimo declinato e disciplinato i suddetti due
requisiti in house (c.d. “requisiti Teckal”), indirizzandosi verso un’accezione più estesa
dei margini operativi dell’affidamento in house;
Che, relativamente al requisito della prevalenza, la medesima Direttiva 2014/24/UE
fissa una soglia quantitativa, in tal modo superando il consolidato orientamento nazionale
che aveva fatto coincidere il requisito della prevalenza con quello della sostanziale
esclusività. La condizione è che “oltre l’80% delle attività della persona giuridica
controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate”
(art. 12, par. 1, lett. b). Il successivo paragrafo 5 specifica, inoltre, in quale modo vada
computata la quota dell’80%. Viene specificato al riguardo che occorre prendere “in
considerazione il fatturato totale medio, o un’idonea misura alternativa (...), per i tre anni
precedenti l’aggiudicazione dell’appalto”;
Che il rapporto intercorrente tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., già affidataria del
servizio di gestione dei rifiuti urbani in forza della citata deliberazione Consiglio
Comunale n. 141/2000, evidenzia attualmente tutte le caratteristiche che lo collocano in
un quadro di coerenza sistemica con le sopradescritte condizioni essenziali richieste dalla
vigente normativa e dalla giurisprudenza anche europea;
Che, nello specifico, sussiste il requisito relativo all’integrale titolarità del capitale
sociale di AMA S.p.A. in capo a Roma Capitale, tenuto conto che la medesima Società è
partecipata al 100% da Roma Capitale che ne è Socio Unico;
Che ricorre inoltre la condizione per la quale AMA S.p.A. svolge la parte più
importante della propria attività per l’ente Roma Capitale, tenuto conto che ad oggi la
percentuale di fatturato realizzata dalla medesima AMA S.p.A. sulla base
dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale risulta sempre
superiore al 96,50%, così come emerge dall’analisi dei Bilanci di esercizio di AMA
S.p.A. nel triennio 2012-2014;
Che gli strumenti mediante i quali viene garantito il c.d. “controllo analogo” da
parte dell’Amministrazione Capitolina sono rilevabili sia nello Statuto Sociale e nelle
apposite iniziative d’indirizzo dell’azionista, che esercita nei confronti di AMA S.p.A. la
funzione di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c., sia, da ultimo, nella
deliberazione n. 396 del 13 novembre 2013, con la quale la Giunta Capitolina ha
provveduto alla ripartizione delle competenze tra gli Uffici dell’Amministrazione
Capitolina per il puntuale esercizio del controllo analogo nei confronti degli organismi
partecipati;
Che, ad ulteriore declinazione di quanto sopra, con deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 77 del 15 dicembre 2011 sono stati ulteriormente modificati alcuni elementi
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dello Statuto, introducendo nuove disposizioni sulla disciplina delle società in house ed
intensificando il controllo preventivo anche sull’attività di programmazione delle stesse;
Che, al fine di consentire all’Amministrazione Capitolina di esercitare nei confronti
delle società affidatarie del servizio il “controllo analogo” nonché di svolgere la funzione
di direzione e coordinamento prevista dalla disciplina dei “gruppi societari”, gli Statuti
delle Società partecipate da Roma Capitale e prima richiamati dispongono, tra l’altro, che:
le indicate società (i) si dotino di un “Codice di Corporate Governance” e di un “Codice
di Comportamento” e (ii) predispongano, annualmente, una Relazione Gestionale
Annuale, un aggiornamento del piano industriale pluriennale e Piani di investimento di
breve e lungo periodo e, trimestralmente, un reporting gestionale; (iii) vengano sottoposte
alla preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei Soci le proposte di deliberazioni
inerenti operazioni di carattere straordinario (cessioni e/o trasferimenti di attività,
emissioni di strumenti obbligazionari, rami di azienda, ecc.);
Che il complesso di regole esistenti nella disciplina dei rapporti tra AMA S.p.A. e
Roma Capitale, ovvero, in particolare, le vigenti disposizioni statutarie che stabiliscono i
poteri degli organi sociali, gli obblighi informativi ed autorizzativi preventivi,
concomitanti e successivi della società nei confronti del socio unico Roma Capitale, i
poteri di revoca degli Amministratori, ecc., soddisfano dunque i requisiti indicati ai fini
della qualificazione del controllo analogo nel Regolamento Comunitario
n. 1370/2007/CE;
Che il c.d. “controllo analogo” risulta ulteriormente rafforzato dalla deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 13 del 23 marzo 2015, con la quale è stato stabilito che gli
Statuti delle società in house di Roma Capitale debbano prevedere controlli più stringenti
in ordine alla tematiche riguardanti: la stipulazione di contratti di finanziamento a
qualsiasi genere, specie ed importo; la giusta causa di revoca degli amministratori per
l’inosservanza degli indirizzi impartiti da Roma Capitale in materia di contenimento dei
costi e di inottemperanza delle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ed infine l’obbligo di portare a conoscenza il Socio Roma
Capitale di ogni evento rilevante con tempi “concomitanti” alle decisioni dell’azienda,
non solo nella relazione al Bilancio di esercizio;
Che AMA S.p.A., in data 21 maggio 2012, ha approvato il nuovo testo del proprio
Statuto Sociale come revisionato ai sensi della sopra richiamata deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 77 del 15 dicembre 2011, relativa, tra l’altro, all’approvazione
degli statuti tipo delle società in house;
Che, successivamente, in data 7 agosto 2015, AMA S.p.A. ha approvato la modifica
del proprio Statuto Sociale in esecuzione di quanto disposto dalla sopracitata
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 13/2015;
Che, in particolare, il suddetto Statuto di AMA S.p.A. risulta pienamente coerente
con i requisiti del modello in house sopra richiamati;
Che, ai sensi del citato art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 così come
convertito con L. n. 221/2012, è stata predisposta un’apposita relazione, che si allega in
atti alla presente deliberazione, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, relazione
pubblicata, ai sensi di legge, nel sito istituzionale di Roma Capitale;
Che, in ultimo, l’art. 1, comma 609, lettera a), della legge 23 dicembre 2014 n. 190
(Legge di Stabilità 2015) è intervenuto modificando l’articolo 3-bis, comma 1-bis, del
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni), con l’inserimento di nuove
disposizioni;
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Che le intervenute modifiche prevedono che la citata relazione ex art. 34,
comma 20, del D.L. n. 179/2012 così come convertito con L. n. 221/2012 debba
comprendere un Piano Economico Finanziario (PEF) che contenga anche la proiezione,
per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei
relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house,
dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e
dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio;
Che il suddetto PEF deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di
servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai
sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Che in considerazione della portata delle intervenute modifiche normative si è reso
necessario procedere all’individuazione di un soggetto altamente qualificato per
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto professionale per la redazione
del suddetto PEF pluriennale;
Che, pertanto, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale
n. 650 del 3 giugno 2015, si è dunque provveduto ad affidare il servizio di assistenza
tecnica e supporto professionale per la redazione del PEF pluriennale relativo al servizio
di gestione dei rifiuti urbani alla Società Ernst & Young Financial Business – Advisors
S.p.A., mediante la variante in aumento entro il quinto dell’importo, ai sensi dell’art. 311,
co. 2, lett. a), del D.P.R. n. 207/2010, inerente il precedente contratto repertorio
n. 12537/2012;
Che in data 28 luglio 2015 il Dipartimento Tutela Ambientale, con nota prot.
QL/148631, ha trasmesso il suddetto PEF al Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma
Capitale, competente all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico per la relativa
asseverazione;
Che, in data 7 agosto 2015, il Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale,
con nota prot. n. RL/2998, ha trasmesso l’asseverazione del PEF effettuato dalla Baker
Tily Revisa S.p.A., aggiudicataria della procedura espletata ai sensi dell’art. 125, co. 11,
del D.Lgs. n. 163/2006;
Che risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra
l’Amministrazione di Roma Capitale ed il soggetto affidatario AMA S.p.A., che consente
a Roma Capitale un controllo ed un’ingerenza sul servizio non ordinariamente
riproducibile in schemi convenzionali paritetici tra ente affidante e soggetto terzo
affidatario e che risulta invece più penetrante di quello praticabile sul medesimo soggetto
terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto
di esternalizzazione;
Che il ricorso all’affidamento in house ad AMA S.p.A. risulta essere, alla luce di
quanto contenuto nella relazione allegata in atti alla presente deliberazione, la soluzione
più idonea a garantire adeguati livelli di efficienza ed efficacia per il servizio di gestione
dei rifiuti urbani della città di Roma;
Che, in considerazione della peculiarità e della rilevanza economica del servizio in
questione e della necessità di prevedere un arco temporale sufficiente alla realizzazione di
quanto previsto nel piano industriale, si ritiene opportuno affidare la gestione del servizio
in argomento per una durata non inferiore ad anni quindici, nei limiti autorizzativi degli
strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale;
Che appare opportuno al fine di garantire un costante monitoraggio della qualità
erogata e percepita, sulla base dei livelli di servizio certi e misurabili da recepire nel
Contratto di Servizio, di formulare indirizzo alle competenti strutture di Roma Capitale
affinché pongano in essere, al riguardo, ogni necessaria attività amministrativa,
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avvalendosi di soggetti indipendenti, assicurando, altresì, nel contempo, il coinvolgimento
degli utenti;
Che, qualora in esito a tali valutazioni comparative dovesse emergere l’esigenza di
migliorare livelli di efficacia e di efficienza del servizio, AMA S.p.A., ferma restando,
ove necessario, l’adozione di complementari ed ulteriori misure organizzative, dovrà
procedere ad esternalizzare, a decorrere dal 31 luglio 2016, in via sperimentale, per la
durata di due anni, il servizio di spazzamento, limitatamente ad alcune aree del territorio
della città di Roma, garantendo, comunque, la salvaguardia dei livelli occupazionali;
Che il contesto normativo di riferimento ed il quadro regolatorio, in continua
evoluzione, nonché la rilevanza strategica del servizio e l’importanza sociale che lo stesso
riveste per la cittadinanza impone una verifica costante, anche in corso di vigenza
contrattuale, dei livelli di efficacia e di efficienza e, di conseguenza, impone la necessità
di valutare ogni necessaria implementazione e miglioramento del servizio reso;
Che al riguardo, pertanto, appare necessario che le competenti strutture capitoline
pongano in essere ogni necessaria attività amministrativa volta a soluzioni strutturali,
economiche ed organizzative, finalizzate a migliorare i livelli di efficacia e di efficienza
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sul territorio di Roma Capitale
valutando, anche, il ricorso a formule di partenariato industriale;
Che gli esiti di tali approfondimenti dovranno essere, comunque, sottoposti alla
valutazione dei competenti organi di Roma Capitale per le conseguenti decisioni di ordine
strategico;
Preso atto che, in data 18 settembre 2015, il Direttore della Direzione Rifiuti,
Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: L. Massimiani”;

Che, in data 18 settembre 2015, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha
attestato – ai sensi dell’art. 28 comma 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento
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 ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa
comporta.
Il Direttore

F.to: P.L. Pelusi;

Che, in data 18 settembre 2015, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: A. Marinelli”;

Che, in data 18 settembre 2015, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;
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Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97,
comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
Che, in data 23 settembre 2015, l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria
ha espresso parere favorevole a maggioranza, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante;
Che le Commissioni I e IV, nella seduta congiunta del 23 settembre 2015, hanno
espresso parere favorevole a maggioranza;
Visti i pareri del Dirigente responsabile del Servizio, espressi, ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
per quanto esposto in narrativa
DELIBERA

1. di affidare ad AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i servizi di
igiene urbana della città di Roma, per la durata di quindici anni, e nei limiti
autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma
Capitale;
2. di formulare indirizzo alle competenti strutture di Roma Capitale, affinché sia
assicurato, sulla base dei livelli di servizio certi e misurabili da recepire nel Contratto
di Servizio, un costante monitoraggio con metodologia scientifica e con report
trimestrali, da una parte, della qualità erogata e, dall’altra, della qualità percepita del
servizio, avvalendosi di soggetti indipendenti e, per quanto riguarda il secondo tipo di
monitoraggio, coinvolgendo direttamente gli utenti. Tali report dovranno essere
inviati anche alla Commissione Capitolina competente. Al fine di garantire la
massima trasparenza nell’attività di monitoraggio, l’Assemblea impegna le
soprarichiamate strutture di Roma Capitale a predisporre i criteri guida relativi ai
suddetti monitoraggi. Nell’ambito di tale documento, in particolare, dovranno essere
puntualmente individuati le modalità e i tempi di svolgimento dei monitoraggi, con
specifico riferimento a variabili di livello soggette a valutazione, indicatori dinamici
relativi alle suddette variabili, metodi di ponderazione delle diverse categorie di utenti
(utenze domestiche e non domestiche), metodi di aggregazione sintetica dei singoli
indicatori e soglie di sufficienza/insufficienza per indicatori sintetici aggregati di
entrambe le tipologie di monitoraggio, al fine di ottenere un indicatore riepilogativo
per ogni trimestre. I livelli di servizio definiti da Roma Capitale, inseriti nel Contratto
di Servizio, dovranno essere resi pubblici nelle fatture di pagamento, insieme alla
struttura organizzativa (Dirigente, Capo Area, Squadre di Servizio con tutte le
informazioni di contatto) di AMA S.p.A. e tutta la struttura di organizzazione del
servizio, come sopra descritto, e di eventuali aziende esterne che erogheranno il
servizio nelle zone di riferimento della fattura stessa, previa istruttoria di fattibilità;
3. di impegnare le strutture competenti di Roma Capitale ad avviare, immediatamente
dopo l’esecutività della presente deliberazione, le procedure amministrative
finalizzate all’individuazione dei soggetti indipendenti per lo svolgimento dei
monitoraggi di cui al punto 2;
4. di impegnare AMA S.p.A. ad un costante miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia dei servizi resi e di stabilire, sulla base delle valutazioni dei risultati dei
primi tre report trimestrali, qualora due su tre degli indicatori sintetici aggregati di cui
al punto 2 abbiano esito insufficiente, che si procederà ad esternalizzare, con modalità
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ed estensione territoriale
individuate con successivo
provvedimento
dell’Amministrazione Capitolina, a decorrere dal 31 luglio 2016 e, comunque, previa
conclusione del suddetto ciclo dei monitoraggi, in via sperimentale, per la durata di
due anni, il servizio di spazzamento, limitatamente ad alcune aree del territorio della
città di Roma, garantendo, comunque, la salvaguardia dei livelli occupazionali di
AMA S.p.A. L’individuazione delle aree dovrà tenere conto dei risultati dei
monitoraggi di cui al punto 2. All’esito della sperimentazione, anch’essa soggetta al
medesimo sistema di monitoraggio di cui sopra, sarà valutata la possibilità di
confermare o estendere l’esternalizzazione del servizio di spazzamento;
5. di formulare indirizzo alle competenti strutture di Roma Capitale, affinché siano poste
in essere tutte le necessarie azioni e strumenti atti a monitorare il complesso delle
variabili economico-finanziarie e patrimoniali connesse all’attuazione del Piano
Economico Finanziario (PEF), al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche
e delle azioni connesse, nonché i relativi effetti in termini di costi e ricavi e flussi
finanziari, inclusi nel suddetto documento di programmazione;
6. di formulare indirizzo alle competenti strutture di Roma Capitale, affinché siano poste
in essere tutte le azioni volte a rafforzare gli attuali strumenti finalizzati al controllo
analogo, mediante interventi di natura organizzativa, procedurale e di sistema;
7. di formulare indirizzo alle competenti strutture capitoline, nonché alla stessa AMA
S.p.A., affinché, in vista della realizzazione dell’impegnativo Piano di investimenti
previsto dal Piano Economico Finanziario (PEF), si valuti il ricorso a formule di
partenariato industriale, con modalità che non pregiudichino le basi giuridiche
dell’affidamento disposto nella presente deliberazione, e si sottopongano gli esiti di
tali analisi alla valutazione dei competenti organi di Roma Capitale entro sei mesi
dall’approvazione della presente deliberazione;
8. di formulare indirizzo alle competenti strutture capitoline, affinché pongano in essere
ogni necessaria attività amministrativa volta a soluzioni strutturali, economiche e
organizzative, finalizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio integrato
di gestione dei rifiuti urbani sul territorio di Roma Capitale, tenendo conto di due
possibili evoluzioni: da un lato, l’auspicata evoluzione del quadro di regolazione
verso ambiti territoriali ottimali di area vasta; dall’altro lato, l’eventualità che dagli
esiti dei monitoraggi, di cui al punto 2, emergano reiterati risultati particolarmente
negativi. In questo secondo caso, in alternativa alle fattispecie riconducibili
all’art. 1493 del codice civile, si formula indirizzo alle competenti strutture capitoline
di sottoporre alle valutazioni dei competenti organi di Roma Capitale (Giunta e
Assemblea Capitolina) un’adeguata modifica della presente deliberazione, che
scorpori dal perimetro qui considerato di affidamento, i servizi base di spazzamento,
predisponendo al contempo gli atti per una o più procedure di evidenza pubblica da
effettuarsi da parte di Roma Capitale;
9. di confermare che AMA S.p.A., in qualità di soggetto gestore del ciclo dei rifiuti
urbani e di igiene urbana della città di Roma e sulla base del Piano Finanziario
approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 15 del 25 marzo 2015, svolge
sino al 31 dicembre 2015, e fino alla data in cui verrà completato il passaggio
operativo delle funzioni a Roma Capitale, le attività riguardanti l’applicazione e la
gestione della tassa rifiuti (Ta.Ri.).
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei Consiglieri Segretari, dichiara che le premesse ed il punto 1 del dispositivo della proposta
risultano approvati con 26 voti favorevoli e 6 contrari.
Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Celli, Corsetti,
De Luca, Di Biase, Fannunza, Ferrari, Giansanti, Grippo, Mannocchi, Marino, Nanni, Palumbo,
Panecaldo, Parrucci, Pastore, Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e
Tiburzi.
Hanno votato contro i Consiglieri Cozzoli Poli, Frongia, Magi, Pomarici, Rossin e Stefano.
Viene, quindi, posta ai voti la restante parte della proposta, che risulta approvata con 22
voti favorevoli e 14 contrari.
Hanno votato a favore i Consiglieri Baglio, Battaglia E., Celli, Corsetti, De Luca, Di Biase,
Fannunza, Ferrari, Giansanti, Grippo, Mannocchi, Marino, Nanni, Palumbo, Panecaldo, Parrucci,
Pastore, Piccolo, Policastro, Stampete, Tempesta e Tiburzi.
Hanno votato contro i Consiglieri Alemanno, Azuni, Battaglia I., Bordoni, Cantiani,
Cozzoli Poli, Frongia, Ghera, Magi, Peciola, Pomarici, Proietti Cesaretti, Rossin e Stefano.
La presente deliberazione assume il n. 52.
(O M I S S I S)

LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – M.G. AZUNI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
S. BUARNE’

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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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 dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del 25/26 settembre 2015.
Dal Campidoglio, lì …………………………………

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

