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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 29 MARZO 2019)

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventinove del mese di marzo, alle ore
20,15, 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
DE SANTIS ANTONIO……………………
Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
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GATTA MARGHERITA….………….…......
LEMMETTI GIANNI………………….……
MARZANO FLAVIA ………………………
MELEO LINDA…………..…....….................
MONTUORI LUCA……………………..…..

Assessora
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, De Santis, Frongia,
Lemmetti e Marzano.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 53
Proroga dal 1° aprile 2019 al 31 maggio 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 di 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
S.p.A.”, atto propedeutico per la predisposizione del Contratto di Servizio, in ottemperanza
a quanto disposto dalla deliberazione C.C. n. 20 del 15 febbraio 2007;
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 Roma
Capitale e AMA SpA per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbani, valevole
dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2018, sulla base degli indirizzi di cui ai sopracitati atti,
Contratto sottoscritto in data 13 maggio 2016 per € 786.978.154,80;
con deliberazione n. 140 del 19 dicembre 2018, l’Assemblea Capitolina ha approvato il
Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per l'anno
2019;
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con deliberazione n. 259 del 31 dicembre 2018, la Giunta Capitolina ha prorogato fino al
31 marzo 2019 gli effetti del Contratto di Servizio approvato dal Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Capitolina con la citata deliberazione n. 77/2016;
Considerato che:
con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. 497 del 26 aprile
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 S.p.A., per
l’elaborazione del nuovo Contratto di servizio;
il citato Gruppo di lavoro, in considerazione dei significativi contenuti innovativi da
inserire nel nuovo Contratto, ha svolto una complessa attività di analisi ed
approfondimento, elaborando una prima versione dell’articolato del nuovo Contratto di
Servizio, trasmessa all’Assessore alla Sostenibilità Ambientale con nota QL/47033 del 28
giugno 2018;
successivamente, sono state inoltrate agli uffici coinvolti, con note prott. QL/95681 del 21
dicembre 2018, QL/3604 del 16 gennaio 2019, QL/4731 del 21 gennaio 2019, ulteriori
versioni in bozza dell’articolato del Contratto di Servizio, in linea con i progressivi
aggiornamenti dei lavori;
in ultimo, il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e
Inquinamenti, con nota QL/7542 del 31 gennaio 2019, ha comunicato la chiusura delle
attività del citato Gruppo di lavoro e trasmesso agli Organi di vertice dell’Amministrazione
l’ultima redazione dell’articolato, unitamente ai richiamati allegati parte integrante e
sostanziale, evidenziando i punti (Organismo di Controllo e Sanzioni) sui quali
persistevano divergenze tra l’Amministrazione e AMA S.p.A., come rappresentato nella
nota AMA prot. 5472 del 25 gennaio 2019;
Rilevato che:
con Ordinanza Sindacale n. 18 del 18 febbraio 2019, Roma Capitale ha provveduto a
revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società AMA S.p.A.,
nominati con Ordinanze Sindacali n. 70 del 15 maggio 2017 e n. 7 del 12 gennaio 2018;
con Ordinanza Sindacale n. 31 del 28 febbraio 2019, Roma Capitale ha nominato
l’Amministratore Unico di AMA S.p.A. per il periodo strettamente necessario per il
completamento delle procedure finalizzate all’individuazione dei componenti del nuovo
Consiglio di Amministrazione;
in ultimo, il Direttore Generale con nota RA/15327 dell’8 marzo 2019, ha chiesto la
riattivazione del citato Gruppo di lavoro per elaborare la stesura definitiva del nuovo
Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A.;
nel corso della riunione del Gruppo di lavoro svoltasi in data 14 marzo 2019, sono stati
affrontati e superati i punti di divergenza, esplicitati nella citata nota AMA prot. 5472/2019,
tra l’Amministrazione e AMA S.p.A.;
Dato atto che:
il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, con
nota QL/22144 del 22 marzo 2019, ha trasmesso il testo dell’articolato del nuovo Contratto
di Servizio, come definito in sede di Gruppo di lavoro in data 14 marzo 2019, unitamente
agli allegati parte integrante e sostanziale, all’Amministratore Unico di AMA S.p.A. per la
necessaria approvazione, nonché ai Dipartimenti competenti per le previste verifiche ai
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sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2007, propedeutiche all’attivazione
dell’iter di approvazione;
AMA S.p.A., con nota n. 16197/2019-U ha comunicato che con Determinazione
dell’Amministratore Unico datata 25 marzo 2019, è stato approvato il testo del Contratto
di Servizio trasmesso con la citata nota QL/22144/2019;
Atteso che:
con nota prot. RA 20697 del 29 marzo, la Sindaca di Roma Capitale ha inviato ai Presidenti
dei Municipi ed all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali copia
dello schema di 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 triennale, ai fini dell’acquisizione del
relativo parere da rendere, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento del
Decentramento e della richiamata deliberazione consiliare n. 20/2007, entro 30 giorni;
l’acquisizione dei suddetti pareri, obbligatorio e non vincolante ai fini dell’approvazione
dei contratti di servizio, comporta un ulteriore lasso di tempo per il recepimento dello
strumento negoziale;
Ritenuto che:
le sopra indicate circostanze, singolarmente intese ed in concorso tra loro, non consentono
la stipula del nuovo Contratto di Servizio entro il termine di scadenza di quello attualmente
in essere tra le parti, fissato al 31 marzo 2019 e rilevata l’esigenza di assicurare il servizio
di pubblica utilità rivolto alla cittadinanza, servizio che non ammette interruzione né
soluzione di continuità;
si ritiene necessario, per quanto sopra esposto e nelle more del completamento dell’iter di
approvazione del nuovo Contratto di Servizio, procedere ad una proroga tecnica del
Contratto in essere fino alla data di sottoscrizione del nuovo Contratto e, comunque, non
oltre il 31 maggio 2019;
il complesso delle attività concernente il servizio di gestione dei rifiuti 2019, ivi comprese
quelle derivanti dalla presente è coerente con quanto previsto dal Piano finanziario
approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 140 del 19 dicembre 2018;
Visto
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
lo Statuto di Roma Capitale;
Preso atto che, in data 29 marzo 2019 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. D’Aprile”;

Preso atto che, in data 29 marzo 2019 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: M. Visca”;
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Preso atto che in data 29 marzo 2019 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 è 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° aprile 2019 fino alla data di sottoscrizione del nuovo Contratto
e, comunque, non oltre il 31 maggio 2019, 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 e in scadenza alla data del 31 marzo 2019;

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, la suestesa proposta di deliberazione che
risulta approvata 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
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 3 aprile 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 aprile 2019.
Lì, 2 aprile 2019

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

