Protocollo RC n.37385/17

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì ventinove del mese di gennaio, alle ore
16,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA…………………………..
Sindaca
BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA............................... Assessora
CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
GENNARO ALESSANDRO………………..
Assessore
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MELONI ADRIANO………………...……...
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Castiglione,
Frongia, Gennaro, Marzano, Meleo, Meloni e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Giovanni Serra.
(O M I S S I S)

A questo punto esce l’Assessore Frongia
(O M I S S I S)

A questo punto l’Assessore Frongia rientra nell’Aula.
(O M I S S I S)

A questo punto la Sindaca esce dall’Aula. Il Vice Sindaco assume la presidenza
dell’Assemblea.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 17
Approvazione per un ulteriore periodo 1 gennaio 2018-31 marzo 2018
del vigente Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per
la Mobilità, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 128
del 23 giugno 2017
Premesso che
con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 128 del 23 giugno 2017 è stato approvato il
contratto di servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il periodo
1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
che il contratto prevede le seguenti parti:
-

Disposizioni generali

-

Allegato Tecnico I: Pianificazione - Progettazione
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-

Allegato Tecnico II: Regolazione e Monitoraggio dei Servizi di Trasporto e dei
Servizi Complementari

-

Allegato Tecnico III: Sistema integrato di Controllo del Traffico

-

Allegato Tecnico IV: Servizi per la mobilità pubblica e privata

-

Allegato Tecnico V: Comunicazione

-

Allegato Tecnico VI: Trasporto scolastico

-

Allegato Tecnico VII: Servizi di trasporto per la mobilità delle persone con
disabilità;

l’art. 11, comma 5, delle disposizioni generali del contratto di servizio prevede che “Le
parti stabiliscono che nel periodo di vigenza contrattuale sarà possibile, con accordo tra
le stesse e con specifico atto, passare a disciplinare e valutare i servizi affidati con il
contratto con un metodo basato sulla quotazione degli stessi mantenendo inalterati i
corrispettivi dell’anno 2017”;
tale metodo é stato proposto in occasione della trattativa per la definizione del contratto di
servizio al fine di ottemperare alla necessità di Roma Capitale di adeguare gli affidamenti
alle prescrizioni del D.lgs. 50/2016, art. 192, comma 2, ovvero per valutare la congruità
economica dell’offerta dei soggetti in house;
con deliberazione n. 53/2017, l’Assemblea Capitolina - affrontando la questione della
razionalizzazione delle società partecipate posta dalla riforma sulla Pubblica
Amministrazione (D. Lgs. n. 175/2016) - ha confermato come l’attività svolta da Roma
Servizi per la Mobilità S.r.l. sia strettamente necessaria al perseguimento delle finalità
istituzionali di Roma Capitale rientrando nel novero delle attività di cui all’art. 4, comma
2, lettera d), e non si ravvisassero le ipotesi contenute nei commi 1 e 2 dell’art 20 del
medesimo decreto;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha richiesto a Roma Servizi per la Mobilità di
proseguire con le” attività di Benchmark” già intraprese dalla società dalla fine dell’anno
2016;
con nota 54366 del 4 ottobre 2017, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha presentato una
prima proposta di modifica del contratto di servizio per l’anno 2018 precisando che “lo
stanziamento necessario per garantire la continuità e lo sviluppo delle attività ammonta
ad € 34.029.151,00”;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con nota QG35369 del 12 ottobre 2017, ha
evidenziato la necessità che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. producesse “le
quantificazioni analitiche di tutti i servizi offerti al fine di poter valutare il corrispettivo
di ogni Allegato Tecnico e verificare le proposte di modifiche contrattuali”;
con nota QG/37925 del 31 ottobre 2017 lo stesso Dipartimento ha, inoltre, informato la
Ragioneria Generale della richiesta di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. di ottenere per
l’anno 2018 “un importo aggiuntivo di € 1.329.150,00 rispetto a quanto concordato nel
contratto del 2017, sottolineando che “nel Bilancio di Previsione 2018-2020 era stata
confermata per la voce contratto di servizio l’importo impegnato per l’annualità 2017
ovvero € 32.127.345,34” e confermando l’importanza di ricevere le quantificazioni
analitiche di tutti i servizi offerti al fine di poter valutare la loro congruità;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti con nota protocollo QG/38270 del 3 novembre 2017
ha sollecitato la trasmissione della predetta documentazione, già richiesta sin da luglio
2016 e successivamente nel febbraio 2017;
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rilevato che
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con nota 61092 dell’8 novembre 2017 ha
espressamente affermato che “fino ad oggi i risultati ottenuti con una procedura di bench
hanno dimostrato la congruità e la competitività di R.S.M. nei servizi offerti ……”;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti, essendo prossima la scadenza del contratto di
servizio ha richiesto, con nota QG/39064 del 10 novembre 2017 a tutte le Direzioni “di
voler comunicare integrazioni e/o modifiche da apportare al nuovo contratto di servizio
per l’anno 2018”;
a seguito della predetta nota di sollecito, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha trasmesso
al Dipartimento le seguenti quotazioni dei servizi:
x Allegato tecnico IV in data 07.11.2017 prot. n. 60635 (QG/2017/38685), integrato
con nota prot. 61732 del 13.11.2017 (QG/2017/39413);
x Allegato tecnico V in data 08.11.2017 prot. 61093 (QG/2017/38872);
x Allegato tecnico III in data 09.11.2017 prot. 61340 (QG/2017/39044);
x Allegato tecnico I e VII in data 20.11.2017 prot. 63267 (QG/2017/40261),
x Allegato tecnico II in data 20.11.2017 prot. 63268 (G/2017/40256);
con nota QG/40695 del 22 novembre 2017 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha chiesto
a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. un’integrazione agli Allegati Tecnici I e VII;
successivamente con nota protocollo QG/40964 del 24 novembre 2017, lo stesso
Dipartimento ha invitato il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della
Famiglia e dell’Infanzia a comunicare le proprie osservazioni in merito alla congruità
della quotazione relativa all’Allegato VI;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti con nota QG/42806 del 7 dicembre 2017 ha rilevato
come “la cifra del costo del nuovo contratto…deve essere calcolata sulla base dei servizi
offerti e non sul costo del personale e delle strutture”;
ritenuto che
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., trasmettendo l’analisi e le valutazioni dei servizi
svolti dalle proprie strutture interne, (completate, ove possibile, da un paragone con il
mercato in termini di costo del personale e/o di dimensionamento delle strutture tecniche),
ha proposto a Roma Capitale di effettuare gli incontri tecnici di approfondimento e
illustrazione di quanto inviato, anche al fine di predisporre eventuali modifiche e/o
integrazioni;
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del contratto di servizio, è stata convocata
in data 13 dicembre 2017 la prima riunione del Comitato Paritetico di Vigilanza, al fine di
esaminare le questioni non ancora risolte per la stipula del contratto di servizio per
l’annualità 2018;
lo stesso Comitato ha reputato impossibile procedere alla stipula del nuovo contratto di
servizio entro la fine del 2017, essendo ancora in corso le attività di verifica di congruità
dei costi posti alla base del nuovo contratto di servizio;
in sede di Comitato, le parti hanno concordato di procedere ad una proroga del vigente
contratto di servizio per un periodo di due mesi;
preso atto che
stante la necessità di approfondire le valutazioni economiche del nuovo contratto di
servizio e di garantire la non interruzione dei servizi strumentali prestati, con nota 69222
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del 14 dicembre 2017 Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha richiesto formalmente la
proroga dell’attuale contratto di servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni;
successivamente con ordine del giorno n, 173/2017, l’Assemblea Capitolina ha richiesto
la redazione di un contratto di servizio triennale tra l’Amministrazione e Roma Servizi
per la Mobilità S.r.l.;
al fine di poter redigere e concordare un testo contrattuale della durata di tre anni ed in
considerazione delle nuove attività che verranno assegnate alla società, si è ritenuto
opportuno prolungare la vigenza del contratto di servizio di cui alla Delibera di Giunta
Capitolina n. 128/2017 fino al 31 marzo 2018 agli stessi prezzi, patti e condizioni;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti con nota prot. n. QG/1638 del 17 gennaio 2018 ha
comunicato a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. la proposta di prolungare il periodo di
vigenza del contratto di servizio di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 128/2017 fino
al 31 marzo 2018;
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. con nota 3691 del 18 gennaio 2018 ha dato riscontro
alla nota prot. n. QG/1638/2018;
al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste per il periodo
di tre mesi il corrispettivo relativamente agli Allegati Tecnici parti I,II,III,IV,V e VII,
risulta pari a Euro 8.031.836,33 I.V.A. inclusa;
inoltre, al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste,
relativamente all’Allegato Tecnico VI, il corrispettivo, per il periodo di tre mesi è pari a
Euro 143.163,66 I.V.A. inclusa;
la spesa di Euro 8.031.836,33 (I.V.A. al 22% inclusa) grava sull’intervento
U1.03.02.15.9994ATA C.d.C. 0MC annualità 2018 nei limiti autorizzativi del Bilancio di
previsione 2017-2019 ed in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano di Rientro
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014;
la spesa di Euro 143.163,66 (I.V.A. al 22% inclusa) grava sull’intervento
U1.03.02.15.9994ATA c.d.c. 1PL annualità 2018 nei limiti autorizzativi del Bilancio di
previsione 2017-2019 ed in coerenza con gli indirizzi contenuti nel Piano di Rientro
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014;
la spesa conseguente alle suddette attività ammonta a complessivi Euro 8.174.999,99
I.V.A. inclusa;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con note prot. n. QG/355 del 5 gennaio 2018 e
QG/2880 del 26 gennaio 2018, in atti, ha svolto e reso, per quanto di propria competenza,
la valutazione sulla congruità economica dell’affidamento in house a Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l., ai sensi dell’art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 (Codice dei contratti pubblici);
il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia,
con note prot. n. QM/381 dell’8 gennaio 2018 e QM/2515 del 26 gennaio 2018, in atti, ha
svolto e reso, per quanto di propria competenza, la valutazione sulla congruità economica
dell’affidamento in house a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ai sensi dell’art. 192,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
atteso che
in data 21 dicembre 2017, il Direttore della Direzione Trasporto Pubblico Locale e
Infrastrutture, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole
in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
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Il Direttore

F.to: G.Nardi”;

in data 21 dicembre 2017, il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei
Piani di Mobilità ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole
in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
p.Il Direttore

F.to: G.Nardi”;

in data 21 dicembre 2017, il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha espresso
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j), del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, si attesta 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.
p.Il Direttore

F.to: G.Nardi”;

in data 21 dicembre 2017, il Direttore dei Servizi di Supporto al Sistema Educativo
Scolastico ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Direttore

F.to: I.Bigari ”;

in data 21 dicembre 2017, il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,
Politiche della Famiglia e dell’Infanzia ha espresso il parere che di seguito integralmente
si riporta: “Ai sensi dell’art. 30, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, si attesta 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.
p.Il Direttore

F.to: I.Bigari ”;

in data 24 gennaio 2018, il Dirigente della XXII U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’ oggetto.
Il Dirigente

F.to: V. Toma”;

sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di
assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, co. 2 Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e
successive modificazioni e integrazioni;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi esposti in narrativa
DELIBERA
1. di autorizzare l’affidamento a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. delle attività
oggetto del contratto di servizio, di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina
n. 128 del 23 giugno 2017, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018
ovvero fino alla data di stipula del nuovo contratto, se antecedente;
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2. di dare atto che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. svolgerà le attività affidate, ai
medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto di servizio approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 128/2017;
3. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 8.174.999,99 (I.V.A. inclusa) trova
copertura finanziaria, nei limiti autorizzativi del Bilancio di previsione 2017-2019,
annualità 2018, come segue:
 Euro 8.031.836,33 (I.V.A. inclusa) sulla struttura U1.03.02.15.9994ATA
c.d.c. 0MC (Dipartimento Mobilità e Trasporti);
 Euro 143.163,66 (I.V.A. inclusa) sulla struttura U1.03.02.15.9994ATA
c.d.c. 1PL (Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della
Famiglia e dell’Infanzia).
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi – L. Bergamo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
G. Serra

7

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale dal 2 febbraio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 16 febbraio 2018.
Lì, 1 febbraio 2018
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: M. D’Amanzo

