
Dipartimento Mobilità e Trasporti
Direzione Trasporto Pubblico Locale
UFFICIO GESTIONE CONTRATTI SOCIETÀ PRIVATE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QG/1070/2019 del  29/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QG/40912/2019 del  29/10/2019

Oggetto: Proroga tecnica del contratto Rep.n.11966/2010 tra Roma Capitale e Roma TPL S.c.ar.l. per la gestione
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PREMESSO CHE 
 

 

In data 7 ottobre 2010 è stato stipulato il contratto, Rep. n. 11966, tra Roma Capitale e ROMA TPL S.c.ar.l., relativo
all’affidamento del servizio di gestione della rete periferica del trasporto pubblico urbano di linea nel territorio di
Roma Capitale per la durata di otto anni, con decorrenza dal 1 giugno 2010 sino al 31 maggio 2018;

con determinazione dirigenziale n. 432/2018 è stata attivata la clausola contrattuale prevista dall’art.3.1) del citato
contratto prorogandolo per il periodo 1 giugno-30 settembre 2018;

con determinazione dirigenziale n. 768/2018 il Contratto stesso è stato prorogato fino al 30 novembre 2018;

con successiva determinazione dirigenziale n.975/2018 è stata predisposta una ulteriore proroga del Contratto fino al
31 ottobre 2019;

Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia prevede all’art. 7, par. 2 l’obbligo di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, almeno un anno prima dell’inizio della procedura di gara, delle informazioni in ordine
al nome e indirizzo dell’autorità competente, al tipo di aggiudicazione previsto e ai servizi e territori potenzialmente
interessati all’ aggiudicazione;

la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 134/2017 ha dato mandato al Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma
Capitale di procedere alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione, propedeutico allo svolgimento di una
procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione del nuovo gestore indicando i principi fondamentali;

in data 22 luglio 2017 è stato pubblicato, ai sensi del reg. U.E. 1370/2007, l’avviso di preinformazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Comunità Europea GU/S S139, successivamente modificato (GU/S S143 del 28 luglio 2017, GU/S S148
del 4 agosto 2017 e GU/S S188 del 30 settembre 2017);

 

CONSIDERATO CHE 
 

con determinazione dirigenziale n. 930 del 14 novembre 2018, successivamente integrata con determinazione
dirigenziale n. 947 del 22 novembre 2018 sono stati approvati tuti gli atti di gara e gli elementi essenziali del contratto
nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

in data 22 novembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando di gara per
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di Roma Capitale e servizi
accessori;

in data 23 novembre 2018, lo stesso bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale –
Contratti Pubblici;

attualmente la procedura di gara in argomento é sub iudice per l’appello presentato presso il Consiglio di Stato da
tutti i soggetti che hanno visto parzialmente accolte le loro istanze nei ricorsi presentati al TAR Lazio;

le sentenze del TAR hanno censurato importanti elementi degli atti di gara - in particolare il corrispettivo chilometrico
e la previsione relativa all’obbligatorietà del riacquisto dei bus dal gestore uscente - che richiedono sostanziali
revisioni degli atti di gara;

il giudizio di secondo grado deve essere ancora espresso e le relative udienze sono calendarizzate per il 12 dicembre
2019;
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a tal proposito, l’Amministrazione Capitolina ritiene opportuno attendere l’esito dell’imminente giudizio di secondo
grado, prima di determinarsi alla riforma definitiva degli atti di gara e alla conseguente pubblicazione degli stessi;

l’art. 106 comma 11 del Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. prevede che “la proroga può essere concessa per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contrente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

si rende, pertanto, necessario, in ossequio alla vigente normativa, garantire la prosecuzione del trasporto pubblico
locale, in quanto servizio essenziale;

per i motivi sopra riportati, occorre dunque prorogare ulteriormente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016
e s.m.i., l’affidamento del servizio de quo fino al 31 ottobre 2020, con riserva, all’esito della procedura di gara per
l’individuazione del nuovo gestore, di assumere le ulteriori determinazioni, ivi compresa la possibilità di affidare a
Roma TPL S.c.ar.l. il proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo contraente;

ai fini della determinazione del corrispettivo, di carattere omnicomprensivo, si fa riferimento alla formula indicata al
paragrafo 4 del “Capitolato speciale per l’affidamento del servizio della rete periferica del TPL nel Comune di
Roma” parte integrante del citato contratto Rep. n. 11966/2010;

in particolare l’art. 4 del Capitolato Speciale - che richiama l’art 115 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.- prevede
l’adeguamento del corrispettivo chilometrico unitario in base ad una precisa formula (price – cap) che incorpora
l’efficientamento di produzione per il periodo contrattuale di 8 anni;

dovendo la prosecuzione del contratto avvenire alle medesime condizioni in essere dell’ultimo anno di durata
contrattuale e non essendo stato previsto l’efficientamento di produzione oltre l’ottavo anno, per la prosecuzione del
servizio sino al 31 ottobre 2020, non potrà essere applicato il price-cap ma solo l’adeguamento del corrispettivo sulla
base dell’incremento dell’indice ISTAT del settore dei trasporti;  

Tenuto conto che:

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 72 del 25 maggio 2018 è stata autorizzata la spesa complessiva di euro
1.090.003.200,00 (IVA 10% inclusa) per l’espletamento del servizio di gestione della rete periferica del trasporto
pubblico locale di Roma Capitale e contestualmente è stato previsto per il primo anno di gestione del nuovo servizio
lo stanziamento per l’annualità 2020 di euro 136.250.400,00 (di cui 12.386.400,00 per IVA al 10%);

nella suddetta delibera di A.C. è stato espressamente previsto che: “con DGC n. 134/2017 è stata fissata in otto anni
la durata dell’affidamento e che tenuto conto dei tempi occorrenti allo svolgimento della procedura ad evidenza
pubblica per l’individuazione dei nuovi gestori, i contratti relativi potranno decorrere a partire dal mese di
gennaio 2020”;

con determinazione dirigenziale n. 930/2018 è stata impegnata la somma complessiva di euro 135.843.617,31 (di cui
euro 12.349.419,76 per IVA al 10%) per l’anno 2020, finalizzata al finanziamento dei contratti scaturenti dalla gara per
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico nel territorio periferico di Roma Capitale, che grava sul bilancio 2020
sul capitolo/articolo 1303650/1580 CdR 0TP, come di seguito specificata:

- euro 74.406.637,64 (IVA inclusa) impegno n. 2020/1513;

- euro 61.436.979,67 (IVA inclusa) impegno n. 2020/1557;

con determinazione dirigenziale n. 1038/2019 si è provveduto a ridurre i citati impegni n. 2020/1513 per euro
74.406.637,64 (IVA inclusa) e n. 2020/1557 per euro 61.436.979,67 (IVA inclusa);

con lo stesso atto dirigenziale n. 1038/2019 si è provveduto altresì ad impegnare i fondi per euro 1.090.003.200,00
(IVA inclusa) finalizzati al finanziamento dei contratti scaturenti dalla gara per l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico periferico di Roma Capitale;   

con nota prot. QG/39716 del 22 ottobre 2019 è stato comunicato a Roma TPL S.c.a.r.l. l’intendimento
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dell’Amministrazione di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11) del D.lgs. n. 50/2016 alle stesse
condizioni in essere nell’ultimo anno di durata contrattuale, fino al 31 ottobre 2020;

con nota prot. n. QG/40284 del 25 ottobre 2019, Roma TPL S.c.a.r.l. ha comunicato l’accettazione della proposta di
prosecuzione del servizio in oggetto sino alla data del 31 ottobre 2020;

Atteso che:

nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara per l’individuazione dei nuovi contraenti, Roma TPL S.c.ar.l. si
impegna a rendere possibile il sopralluogo ovvero la presa visione del parco mezzi da parte dei concorrenti che ne
facciano richiesta scritta al Dipartimento, compatibilmente con le esigenze del servizio. Ai fini del sopralluogo il
gestore uscente dovrà mettere i concorrenti in condizione di verificare lo stato dei mezzi attraverso la presa visione dei
documenti di circolazione e di manutenzione e la verifica diretta del mezzo;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9.6 del contratto d’appalto Roma TPL S.c.ar.l. ha l’obbligo di provvedere alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le vetture al fine di conservare l’efficienza funzionale e lo stato generale
dei mezzi necessari a garantire il corretto espletamento del servizio;

pertanto, sussiste l’obbligo per Roma TPL S.c.ar.l. di continuare a provvedere alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle 442 vetture - come indicate negli atti di gara - al fine di garantire la loro piena efficienza e
funzionalità non solo durante la gestione del servizio per il periodo di proroga ma anche all’atto del loro trasferimento
nei confronti dei nuovi Gestori subentranti e immediatamente idonee al servizio;

per le modalità di subentro del Gestore entrante nell'esercizio delle linee, nell'assunzione dei mezzi e del personale, il
Gestore uscente si impegna a rendere possibile e agevolare il subentro su entrambi i lotti senza creare disparità di
trattamento e nei termini coerenti con quanto prescritto nel Capitolato;

con nota prot. n. QG/22123/2017 Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato il corrispettivo chilometrico per l’ottavo
anno di contratto (1° giugno 2017 – 31 maggio 2018) è pari ad euro 3,5359;

con nota prot. n. QG/24622/2019 l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha rivalutato il corrispettivo
contrattuale da corrispondere al Gestore per il periodo di proroga, decorrente dal 1° giugno 2019, calcolato sulla base
dell’incremento ISTAT del settore trasporti nell’anno precedente, pari a euro 3,6931;

con nota prot. n. QG/40843 del 23 novembre 2018 Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato che la produzione
teorica di Roma TPL Scarl per l’anno 2019 è pari a 31.687.040,08 vetture km/anno;

rapportando la sopra citata produzione teorica per l’anno 2019 per il contratto con Roma TPL a due mensilità, la
produzione teorica per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2019 è pari a circa 5.281.173,34 vetture km/anno;

Il fabbisogno teorico per il periodo 1° novembre – 31 dicembre 2019, pertanto, è pari a circa Euro 21.454.291,39 IVA
inclusa al 10%, come da tabella seguente:

mesi impegno prezzo unitario prezzo x km/vett IVA 10% Totale
novembre 2019 3,6931 € 9.751.950,63 € 975.195,06 € 10.727.145,69 €
dicembre 2019 3,6931 € 9.751.950,63 € 975.195,06 € 10.727.145,69 €
Totale complessivo da impegnare    21.454.291,39 €

le risorse attualmente disponibili sul bilancio 2019-2021, annualità 2020, capitolo/articolo 1303650/1580 CdC 0TP,
sono pari ad Euro 136.250.400,00;

con nota prot. n. QG/40510/2019 Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato che la produzione teorica di Roma TPL
S.c.ar.l. per l’anno 2020 è pari a 31.959.655,86 vetture km/anno;

rapportando la sopra citata produzione teorica per l’anno 2020 per il contratto con Roma TPL a dieci mensilità, la
produzione teorica per il periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2020 è pari a circa 26.633.046,55 vetture km/anno;

Il fabbisogno teorico per il periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2020, pertanto, è pari a circa Euro 108.194.354,62, IVA
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inclusa al 10%, come da tabella seguente:

mesi impegno prezzo unitario prezzo x km/vett IVA 10% Totale
gennaio 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
febbraio 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
marzo 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
aprile 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
maggio 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
giugno 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
luglio 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
agosto 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
settembre 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
ottobre 2020 3,6931 € 9.835.850,42 € 983.585,04 € 10.819.435,46 €
Totale complessivo da impegnare    108.194.354,62 €

con determinazione dirigenziale n. 975/2018 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 105.374.723,50 (IVA al
10% inclusa) a favore di Roma TPL S.c.ar.l.  per l’annualità 2019 – periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019;

le risorse attualmente disponibili sul bilancio 2019-2021 per l’annualità 2019, capitolo/articolo 1303650/1580 Cdc 0TP,
sono pari ad euro 16.625.276,50, quale differenza tra stanziamento e importi già impegnati;

per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2019, l’importo impegnato con la citata determinazione dirigenziale n. 975/2018,
è stato utilizzato per le liquidazioni in acconto e saldo per euro 91.412.767,27 a fronte dell’impegno fondi di euro
105.374.723,50, con una differenza non utilizzata pari a euro 13.961.956,23;

per tale importo residuo non utilizzato, si rende necessario procedere alla riduzione dell’impegno n. 2019/35787 per
euro 4.829.014,89 e al riutilizzo dello stesso importo per integrare i fondi necessari al pagamento del corrispettivo per
il periodo 1 novembre 2019 – 31 dicembre 2019;

l’importo attualmente disponibile sul capitolo/articolo 1303650/1580, pari a euro 16.625.276,50 e l’importo di cui si
chiede la riduzione dell’impegno n. 2019/3578 pari a euro 4.829.014,89, garantiscono la copertura dei costi del
fabbisogno teorico per il periodo 1° novembre – 31 dicembre 2019, che ammonta a euro 21.454.291,39, IVA inclusa al
10%;

ai sensi di quanto disposto dagli art. 86, co.2, 87 e 91 del D.lgs n. 159/2011, la documentazione antimafia attestante la
posizione regolare di Roma TPL S.c.ar.l. e di Autoservizi Tuscia S.r.l., sub-affidataria regolarmente autorizzata, è
conservata agli atti giusti prot. nn. 0005829/2019 e 0253018/2019;

per Roma TPL S.c.ar.l. e Autoservizi Tuscia S.r.l., con note del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane prot nn.
GB/59964/2019 e GB/68366/2019 è stata acquisito l’esito delle verifiche antipantouflage effettuate ai sensi dell’art. 53,
co. 16 ter del D.lgs n. 165/2001;

è stata predisposta la check list di cui alla circolare del Segretario generale prot. n. RC/15824/2018;

Si allegano i relativi prospetti COAN;

Valutata ed attestata la congruità delle somme impegnate rispetto agli importi delle spettanze da erogare a Roma TPL
S.c.ar.l. nei periodi novembre-dicembre 2019 e gennaio-ottobre 2020;

Visto che:

il CUP (codice unico di progetto) assegnato è J89E10010790004 e il CIG (codice identificativo di gara) assegnato è
0299917B53;

i crediti maturati dal gestore della rete periferica del TPL sono soggetti, prima della liquidazione, alla preventiva
verifica dei DURC relativi al gestore e ad eventuali sub affidatari;

Visti inoltre:
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il D.Lgs 163/06 e s.m.i;

il DPR 207/10;

il D.Lgs 267/00;

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con D.A.C. n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.

il DURC di Roma TPL S.c.ar.l. con scadenza il 11/12/2019, dal quale l’impresa “risulta regolare” per l’INAIL e per
l’INPS;

il DURC di Autoservizi Tuscia S.r,l., sub affidataria regolarmente autorizzata, con scadenza il 28/12/2019, dal quale
l’impresa “risulta regolare” per l’INAIL e per l’INPS;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa,

di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 119 del D.lgs 50/16 e s.m.i., il Contratto Rep. n. 11966/2010 sottoscritto in
data 7/10/2010 tra Roma Capitale e Roma TPL S.c.ar.l. per la gestione del servizio della rete periferica del trasporto
pubblico urbano di linea nel territorio di Roma Capitale, per il periodo 1° novembre 2019 – 31 ottobre 2020, o
comunque sino alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente;

Di riservarsi, all’esito della procedura di gara per l’individuazione del nuovo gestore, la possibilità di affidare a Roma
TPL S.c.a.r.l. il proseguimento della prestazione al fine di poter garantire tutte le attività propedeutiche necessarie
all’integrale avvio del servizio da parte dell’operatore subentrante durante il c.d. “periodo transitorio” così come
previsto negli atti di gara;

Di ridurre l’impegno n. 2019/3578 per l’importo pari ad euro 4.829.014,89;

Di riutilizzare l’importo di euro 4.829.014,89 per integrare i fondi necessari al pagamento del corrispettivo per il periodo
1 novembre 2019 – 31 dicembre 2019;

La somma complessiva di euro 21.454.291,39, derivante dall’importo attualmente disponibile sul capitolo/articolo
1303650/1580 C.d.C. 0TP, pari a euro 16.625.276,50 e dall’importo di cui si chiede la riduzione dell’impegno n.
2019/3578, pari a euro 4.829.014,89, deve essere impegnata per garantire la copertura dei costi del fabbisogno teorico
per il periodo 1 novembre – 31 dicembre 2019;

Di impegnare, pertanto, l'importo di euro 21.454.291,39, (IVA al 10% inclusa) per il corrispettivo dovuto a Roma TPL
S.c.ar.l. per il servizio relativo alla gestione della rete periferica del TPL, annualità 2019, periodo 1 novembre – 31
dicembre 2019;

Di impegnare l’importo di euro 108.194.354,62 (IVA al 10% inclusa) per il corrispettivo dovuto a Roma TPL S.c.ar.l.
per il servizio relativo alla gestione della rete periferica del TPL per il periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2020;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto e dell’istruttoria documentale preordinata all’emanazione dello
stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi a carico del Responsabile
dell’Ufficio, come da dichiarazione resa con nota prot. n. QG/38394 del 06/11/2017, in ottemperanza all’art. 6 bis della
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legge 241/90 e agli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 241/90, è l’Ing. Giuseppe Cuppone, nominato
con determinazione dirigenziale n. 443/2017;
Di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni;  

La spesa di euro 21.454.291,39 (IVA al10% inclusa), grava sul bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019,
capitolo/articolo 1303650/1580, centro di costo 0TP, attività di dettaglio 0TP4010, impegno n. ____________;

La spesa di Euro 108.194.354,62 (IVA al10% inclusa), grava sul bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020,
capitolo/articolo 1303650/1580 centro di costo 0TP, attività di dettaglio 0TP4010, impegno n. ____________;

Ai sensi della Legge 136/10 art.3 i pagamenti dovranno essere effettuati sui seguenti c/c dedicati associati al progetto
CUP   J89E10010790004 e CIG 0299917B53 dichiarati da Roma TPL Scarl, titolare del contratto, sono i seguenti:

• c/c Monte Paschi di Siena codice IBAN IT 42 F 01030 03224 000000298562;
• c/c Unicredit Factoring Spa codice IBAN IT 48 D 02008 09432 000005079815;
• c/c Unicredit Banca Spa codice IBAN IT 62 I 02008 05364 000500089732;
• c/c Banca Intesa San Paolo codice IBAN IT 44 I 03069 03240 100000007443;
• c/c Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT 53 T 01005 14800000000000785;
• c/c Banco Poste italiane Roma codice IBAN IT 92C0760103200000006873868;
• c/c IFITALIA SpA codice IBAN IT 22 I 01005 01612 000000002000;
• c/c Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT48S010051480000000001579;
• c/c Banca Popolare del Frusinate codice IBAN IT47M0529774420000010376929;
• c/c Banca Popolare del Frusinate codice IBAN IT51E0529774420CC1060037692
• c/c Banca di Credito Cooperativo codice IBAN IT06O0895138860000000355231.

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno2020

1303650    / 1580   ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO
TRASPORTO PUBBLICO - 0TP - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI SU
STRADA E SERVIZI CONNESSI

1.03.02.15.00110
02

ROMA TPL
SOCIETA'
CONSORTILE
A R.L.

108.194.354,62

 CIG 0299917B53
 CUP J89E10010790004

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DI LORENZO  
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