Protocollo RC n. 40544/18

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 31 DICEMBRE 2018)

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì trentuno del mese di dicembre, alle ore
11,50, 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
CAFAROTTI CARLO……………………….
Assessore
CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora
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LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MONTANARI GIUSEPPINA….……………
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessore
Assessora
Assessora
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti,
Castiglione, Gatta, Marzano, Montanari e Montuori.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)
A questo punto, alle ore 12,15, la seduta viene sospesa.
Alla ripresa, alle ore 12,35, sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori
Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, Gatta, Marzano, Montanari e Montuori.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 259
Proroga dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019 del Contratto di Servizio
tra Roma Capitale ed AMA SpA per la gestione dei rifiuti urbani e i
servizi di igiene urbana valevole dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2018,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Capitolina n. 77 del 12 maggio 2016.
Premesso che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato l'
“Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA S.p.A.",
sulla base di un Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF) allo stesso allegato, per
un periodo di 15 anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti dì programmazione
economico - finanziari di Roma Capitale;
con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato gli
"Indirizzi programmatici e le 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
SpA". atto propedeutico per la predisposizione del Contratto dì Servizio, in ottemperanza
a quanto disposto dalla deliberazione C.C. n. 20 del 15 febbraio 2007;
che con deliberazione n. 77 del 12 maggio 2016, il Commissario Straordinario con i
poteri della Giunta Capitolina ha conseguentemente approvato il Contratto di Servizio tra
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Roma Capitale e AMA SpA per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbani
valevole dal 1.04.2016 al 31.12.2018, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti,
Contratto sottoscritto in data 13 maggio 2016;
Considerato che:
il competente Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, tenuto conto della scadenza al
31.12.2018 del vigente Contratto di Servizio, ha emanato la Direttiva n.1/2018 con la
quale ha rappresentato la necessità di avviare tutte le attività propedeutiche
all'approvazione del nuovo Contratto di Servizio chiedendo contestualmente
l'elaborazione dello stesso entro il 30 giugno 2018, al fine di consentire la definitiva
approvazione da parte degli organi competenti coerentemente con la scadenza del vigente
Contratto, prevista il 31 dicembre 2018;
pertanto, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. 497 del
26.04.2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro, formato da rappresentanti del
Dipartimento Tutela Ambientale, Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale,
Dipartimento Risorse Economiche, dall'Avvocatura Capitolina, dal Segretariato Generale,
dalla Ragioneria Generale, dall'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e da AMA SpA,
appositamente costituito per l'elaborazione del nuovo Contratto servizio;
il citato Gruppo di lavoro, in considerazione dei contenuti innovativi e degli aspetti
rilevanti rivestiti dal nuovo Contratto, ha svolto una complessa attività di analisi e
coordinamento, elaborando una prima versione dell'articolato del nuovo Contratto di
Servizio, trasmessa all'Assessora alla Sostenibilità Ambientale con nota QL/47033 del
28.06.2018;
successivamente, a seguito di ulteriori necessari approfondimenti effettuati anche per
intervenuti nuovi indirizzi in merito ad alcuni temi di rilevanza politico e strategica di cui
alla nota QL/79317 del 31.10.2018, il medesimo Gruppo di lavoro ha proceduto ad un
aggiornamento dello schema dell'articolato, trasmesso nuovamente all'Assessora alla
Sostenibilità Ambientale con nota QL/80503 del 6.11.2018.
Rilevato che:
la Giunta Capitolina, con decisione n. 72/2018 del 16 novembre 2018, ha adottato il Piano
finanziario TaRi 2019, definitivamente approvato dall'Assemblea Capitolina con
deliberazione n. 140 del 19 dicembre 2018.
è necessario garantire la coerenza del nuovo contratto con il Piano Finanziario Ta.Ri

approvato, così come modificato dalla sopracitata Deliberazione A.C. n. 140/2018, sia in
termini di articolato che di declinazione dei servizi nell'ambito delle schede tecniche,
parte integrante e sostanziale dello schema di Contratto;
pertanto, il più volte richiamato Gruppo di lavoro, sulla base della sopra citata decisione
di GC n. 72/2018, ha intensificato le attività al fine di riallineare la documentazione alle
intervenute modifiche. In particolare, nel corso dell'ultima seduta tenutasi il 17 dicembre
u.s., è stato ulteriormente aggiornato il testo dell'articolato;
in data 20.11.2018 il Dipartimento Tutela Ambientale -Direzione Rifiuti, Risanamenti e
Inquinamenti, ai fini del completamento dell'iter, con nota QL/85081 , ha sollecitato la
trasmissione entro il 23.11.2018 delle schede tecniche costituenti parte integrante dello
schema di Contratto.
in data 26.11.2018 il Dipartimento Tutela Ambientale -Direzione Rifiuti. Risanamenti e
Inquinamenti, con nota QL/86850, ha richiesto ad AMA SpA di perfezionare i contenuti
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delle schede tecniche trasmesse con la nota prot. 65092/U del 23.11.2018, con particolare
riferimento alla valorizzazione economiche dei singoli servizi;
il Dipartimento Tutela Ambientale -Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, con
nota QL/95681 del 21 dicembre 2018, nel rappresentare lo stato dell'arte dei lavori sul
nuovo Contratto di Servizio, ha trasmesso ai vertici dell'Amministrazione il testo
dell'articolato aggiornato nell'ambito della citata seduta del Gruppo di lavoro del 17
dicembre u.s., evidenziando i punti sui quali vi sono ancora sostanziali divergenze tra
l'Amministrazione e AMA SpA;
con la medesima nota QL/95681/2018, inoltre, è stato evidenziato che allo stato attuale
non si è pervenuti ad una condivisione degli obiettivi dei servizi proposti
dall'Amministrazione con AMA SpA;
in ultimo, i recenti accadimenti dell'11 dicembre u.s. presso il TMB Salario hanno reso
necessaria una riprogrammazione a breve, medio e lungo termine della filiera del rifiuto
urbano indifferenziato; con imprescindibili ricadute sul perfezionamento della scheda
tecnica relativa all'impiantistica;
Atteso che:
tra gli adempimenti previsti per l'approvazione dei contratti di servizio, di cui alla
richiamata deliberazione consiliare n. 20/2007, l'acquisizione del parere, obbligatorio e
non vincolante, reso dai Consigli dei Municipi, ex art. 4 comma 4 del Regolamento del
Decentramento, e dall' Agenzia per il controllo e fa qualità dei servizi pubblici locali,
entro il termine massimo di trenta giorni, comporta un ulteriore lasso di tempo per il
recepimento dello strumento negoziale;
Tutto ciò premesso, si ritiene che, le sopra indicate circostanze, singolarmente intese ed in
concorso tra loro, non consentano la stipula del nuovo Contratto di Servizio entro i
termini di scadenza di quello attualmente in essere tra le parti (31 dicembre 2018).
Vista quindi l'esigenza di assicurare il servizio di pubblica utilità rivolto alla cittadinanza,
in conseguenza di quanto sopra esposto e nelle more dell'approvazione dei necessari atti
propedeutici al perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, si ritiene necessario
procedere ad una proroga tecnica del Contratto, fino alla data di sottoscrizione del nuovo
Contratto e, comunque, non oltre il 31 marzo 2019.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Preso atto che, in data 21 dicembre 2018 il Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti
e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che dì 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.
II Direttore

F.to: L. D'Aprile";

Preso atto che, in data 21 dicembre 2018 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale
ha attestato -ai sensi dell'art. 30 c. 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: R. Matassa";
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Preso atto che in data 28 dicembre 2018 il Vice 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 indicata in oggetto.
Il Dirigente

F.to: M. Corselli

Che sulla proposta in esame é stata svolta, da parte del Segretariato Generale nota in atti
la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per quanto esposto in narrativa
DELIBERA
x

di prorogare dal 1 gennaio 2019 al 31 marzo 2019, ovvero sino alla data della
stipula del nuovo Contratto qualora antecedente, il vigente "Contratto di Servizio
tra Roma Capitale ed AMA S.p.A, per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di
igiene urbana, con durata dal 1 aprile 2016 al 31 dicembre 2018" approvato dal
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina con deliberazione
n. 77 del 12.05.2016:

x

di dare atto che AMA S.p.A. effettuerà il servizio alle stesse condizioni del
vigente Contratto di Servizio.

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 SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 12 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 26 gennaio 2019.
Lì, 11 gennaio 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

