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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 2005) 
 

L�anno duemilacinque, il giorno di mercoledì quattordici del mese di settembre, 
alle ore 14,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta 
Comunale di Roma, così composta: 
 
1 VELTRONI WALTER �.�.���.�� Sindaco 
2 GARAVAGLIA MARIAPIA �����.. Vice Sindaco 
3 BORGNA GIOVANNI �������... Assessore 
4 CAUSI MARCO ���������...      � 
5 CIOFFARELLI FRANCESCO������      � 
6 COSCIA MARIA�����������      � 
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO ����      � 
8 ESPOSITO DARIO����������.      � 
9 FERRARO LILIANA ��������.      � 

10 GRAMAGLIA MARIELLA �����... Assessore  
11 MILANO RAFFAELA �...�����...      � 
12 MINELLI CLAUDIO���������..      � 
13 MORASSUT ROBERTO �������...      � 
14 PANTANO PAMELA ���������      � 
15 CALAMANTE MAURO��������      � 
16 CARRAZZA PAOLO������...      � 
17 HERMANIN GIOVANNI�������...      � 

 
Sono presenti l�On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, 

Coscia, D�Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Morassut, Pantano, 
Calamante, Carrazza e Hermanin. 

 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 477 

 
Approvazione del Contratto di Servizio tra il Comune di Roma ed 

ATAC S.p.A., per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale 
per il periodo 2005-2011, in attuazione della Convenzione-quadro 
tra Comune di Roma, ATAC S.p.A., Trambus S.p.A. e Met.Ro 
S.p.A., approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 1009 del 
22 dicembre 2004. Parziale modifica della deliberazione di G.C. 
n. 1009 del 22 dicembre 2004.  

 
Premesso che con deliberazione n. 126 del 15 luglio 2004 il Consiglio Comunale ha 

disposto, ai sensi dell�articolo 113, comma 5, lettera c, del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, come da ultimo modificato dall�articolo 14 del Decreto legge n. 269/2003, 
convertito con modificazione dalla legge n. 326/2003, e dall�articolo 4, comma 234, della 
legge n. 350/2003, la conferma dell�affidamento diretto, per il periodo compreso tra 
l�anno 2005 e l�anno 2011, dei servizi di trasporto pubblico di superficie a Trambus 
S.p.A. e dei servizi della metropolitana a Met.Ro S.p.A.; 

Che con deliberazione n. 127 del 15 luglio 2004 il Consiglio Comunale ha dettato gli 
indirizzi in materia di revisione dell�assetto del comparto del trasporto pubblico locale, 
della mobilità urbana e della sosta, prevedendo tra l�altro che le funzioni di pianificazione 
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e controllo per il comparto in questione siano affidate ad un nuovo soggetto risultante 
dalla fusione di ATAC S.p.A. e S.T.A. S.p.A.; 

Che ATAC S.p.A. è società a capitale interamente pubblico e partecipata interamente 
dal Comune di Roma, con il quale peraltro realizza la parte più importante della propria 
attività; 

Che ai fini dell�affidamento diretto � disposto con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 127/2004 � delle funzioni di pianificazione e controllo (compresa l�attività 
di bigliettazione e gestione dei ricavi tariffari) a favore del nuovo soggetto risultante dalla 
fusione di ATAC S.p.A. e S.T.A. S.p.A. è necessario che il Comune �eserciti sulla società 
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi� in forza di quanto disposto 
nell�art. 113, comma 5, lett. c) del T.U.E.E.L.L.;  

Che gli strumenti mediante i quali si garantisce il c.d. controllo analogo da parte 
dell�Ente partecipante, sono rilevabili innanzitutto nello Statuto societario, nel Codice di 
comportamento, nel Codice di Corporate Governance, tutti adottati dalle aziende, nonché 
da apposite iniziative di indirizzo dell�azionista. Il Contratto di Servizio che disciplina i 
rapporti tra l�Ente partecipante-affidante e la società affidataria si pone, invece, come 
strumento di carattere meramente regolatorio; 

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 229 del 6 dicembre 2004 ha 
approvato il nuovo Statuto Sociale di ATAC S.p.A. costituendo così la stessa come 
azienda �in house�; 

Che è ancora in fase di attuazione la procedura di fusione tra ATAC S.p.A. e S.T.A. 
S.p.A. di cui alla deliberazione di C.C. n. 127/2004; 

Che, stante la complessità della revisione del comparto del trasporto pubblico locale, 
come risultante dalla lettura combinata delle delibere di C.C. n. 126/2004 e 127/2004, si è 
proceduto all�approvazione, da parte della Giunta Comunale con provvedimento n. 1009 
in data 22 dicembre 2004, della Convenzione-quadro quale strumento preliminare per la 
definizione strutturale e dei principi fondamentali per regolare i rapporti contrattuali tra il 
Comune di Roma e le aziende del settore del trasporto pubblico locale partecipate dal 
Comune medesimo; 

Che in particolare, ai sensi dell�art. 11 della predetta Convenzione-quadro, le parti 
intervenute hanno convenuto di stipulare specifici Contratti di Servizio per regolare i 
rapporti tra esse intercorrenti, tra i quali il Contratto di Servizio tra il Comune di Roma e 
l�ATAC S.p.A. i cui contenuti principali sono stabiliti al successivo art. 14 della 
Convenzione stessa; 

Che in attuazione dell�art. 14 poc�anzi citato, nel Contratto di Servizio de quo, per 
quanto riguarda i contributi comunali, si stabilisce all�art. 20 che il Comune di Roma 
riconosce ad ATAC S.p.A. un corrispettivo annuo pari ad Euro 40.000.000,00 oltre 
I.V.A., per lo svolgimento delle attività indicate all�art. 3 del Contratto stesso; 

Che, sempre in forza dell�art. 20 del Contratto di Servizio, il Comune di Roma si 
impegna altresì ad integrare a favore di ATAC S.p.A. gli eventuali mancati ricavi 
determinati dalle agevolazioni concesse a particolari categorie di utenti in base ad un 
importo determinato annualmente a consuntivo; 

Che il Contratto di Servizio oggetto della presente deliberazione prevede altresì 
l�applicazione di una penalità per il mancato raggiungimento degli standard di qualità 
erogata dal servizio svolto da ATAC S.p.A., in base ad una serie di indicatori sintetici, 
per valore complessivo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni); 

Che inoltre il Comune di Roma, sempre in attuazione della Convenzione-quadro 
(art. 10), con il Contratto oggetto della presente deliberazione si impegna a corrispondere 
ad ATAC S.p.A. per l�anno 2005 un corrispettivo per la gestione dei contratti relativi ai 
servizi di trasporto di superficie mediante autobus già affidati con procedure concorsuali, 
incluse le prestazioni accessorie, per un ammontare massimo pari ad Euro 61.000.000,00, 
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oltre I.V.A., e per le attività di vigilanza e controllo delle corsie riservate e/o protette un 
corrispettivo orario di Euro 30 per un minimo di 6.000 ore per mese, fino ad un massimo 
di 18.000 ore per mese, entro il limite annuo di 130.000 ore; 

Che la sopra citata deliberazione  di G.C. n. 1009 del 22 dicembre 2004 al capoverso 
19 prevede che �per gli anni successivi al 2005 i 26,5 milioni di vetture-chilometro 
saranno affidati direttamente dal Comune di Roma in base a procedure concorsuali da 
concludersi entro il 30 settembre 2005 e il conseguente Contratto di Servizio con il nuovo 
affidatario sarà trasferito ad ATAC S.p.A.�; 

Considerato che la titolarità e la gestione del Contratto di Servizio con l�affidatario 
aggiudicatario sarà in capo ad ATAC S.p.A., come dettato dall�art. 7 punto 1 lett. c) della 
Convenzione-quadro, e che ATAC S.p.A. detiene le conoscenze, le competenze e 
l�esperienza per gestire il procedimento concorsuale e che già ha svolto il ruolo di 
stazione appaltante in occasione dell�affidamento del 3° lotto, l�Amministrazione 
Comunale, ritiene opportuno che sia la stessa Società ATAC S.p.A. ad indire ed 
aggiudicare la gara di cui sopra, modificando in tal senso la deliberazione di G.C. 
n. 1009/2004 e la medesima Convenzione-quadro, all�art. 7 punto 1 lettere b) e c); 

Che l�ATAC S.p.A., con note n. 1957 del 24 giugno 2005 e n. 527 del 1 luglio 2005, 
ha espresso e confermato a sua volta l�intendimento di espletare la procedura di gara per 
affidamento dei servizi esternalizzati per 26,5 milioni di vett. � Km. a partire 
dall�anno 2006; 

Che con deliberazione C.C. n. 161 del 18 luglio 2005 si è provveduto a stabilire che 
la durata del contratto relativo ai servizi di trasporto di superficie affidati mediante 
procedure concorsuali è fissato in 3 anni; 

Che i costi annui relativi all�affidamento in questione sono pari ad 
Euro 63.000.000,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di Euro 69.300.000,00 e che tale 
importo è da prendere come base d�asta per l�affidamento di 26.500.000 vetture � Km. 
annui; 

Acquisito il visto del Direttore del Dipartimento XV; 
 
Considerato che in data 20 luglio 2005 il Direttore della U.O. Trasporto Pubblico 

Locale del VII Dipartimento, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: �Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                  F.to: R. Incerti�; 
 
Che in data 20 luglio 2005 il Dirigente della XIII U.O. di Ragioneria ha espresso il 

parere che di seguito integralmente si riporta: �Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 

Il Dirigente                   F.to: G. Previti�; 
 
Che sulla 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 Testo 
Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Che la proposta in data 25 luglio 2005 è stata trasmessa, ai sensi dell�art. 4 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per 
l�espressione del parere da parte dei Consigli Municipali nonché alle Commissioni 
Consiliari Permanenti I e II; 
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Che la Giunta Comunale nella seduta del 31 agosto 2005 ha stabilito, tenuto conto 
della concomitanza della pausa estiva, di prorogare il termine per la trasmissione dei 
suindicati pareri al 13 settembre 2005; 

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i pareri favorevoli dei Municipi V, IX, 
XI e XV; 

Che il Municipio VII ha espresso parere favorevole con richiesta di integrare l�art. 11 
aggiungendo il seguente comma 6: �Nel quadro della pianificazione delle linee andranno 
sempre più sviluppati i collegamenti tangenziali tra i quartieri della periferia� nonché di 
inserire al punto 4 dell�art. 15 le parole �ATAC S.p.A. dovrà attivare in ogni Municipio 
uno sportello per gli utenti con informazioni e servizi sui mezzi di trasporto pubblico�; 

Che il Municipio XIII ha espresso parere favorevole con richiesta di sopprimere il 
comma 2 e di modificare il comma 1 aggiungendo, dopo la parola �questa�, le parole 
�tempestivamente valutate nella fattibilità tecnica e nei costi e comunicate direttamente al 
Comune di Roma � Dipartimento VII�; 

Che oltre il termine del 13 settembre 2005 è pervenuto il parere favorevole del 
Municipio X; 

Che hanno espresso parere contrario con motivazione il Municipio XVII e contrario 
senza alcuna motivazione il Municipio XIX; 

Che da parte degli altri Municipi non è pervenuto alcun parere; 
Che la II Commissione Consiliare Permanente ha espresso parere favorevole mentre 

la I Commissione Consiliare Permanente non ha fatto pervenire alcun parere entro il 
termine prescritto; 

Che in merito alla richiesta del Municipio VII relativa all�integrazione dell�art. 11, la 
stessa non è accoglibile in quanto l�art. 11 stabilisce le attività in capo ad ATAC relative 
alla pianificazione e programmazione dei servizi e le procedure da adottare. Non vengono 
trattati argomenti specifici di pianificazione che fanno capo ad altri strumenti pianificatori 
dell�Amministrazione Comunale (P.R.G. e P.G.T.U.); 

Che in merito alla richiesta del Municipio VII relativa all�integrazione dell�art. 15, la 
stessa è accoglibile riformulando il comma 4 come segue: �ATAC S.p.A. dovrà redigere, 
entro il 31 dicembre 2005 uno studio di fattibilità per l�attivazione di uno sportello 
in ciascun Municipio per gli utenti per informazioni/reclami/proposte riguardanti il 
trasporto pubblico locale. I risultati dello studio saranno sottoposti all�esame del 
Comitato paritetico per l�eventuale approvazione e per definire i tempi e le modalità di 
attuazione�; 

Che in merito alla richiesta del Municipio XIII di sopprimere il comma 2 dell�art. 18, 
la stessa non è accoglibile in quanto l�art. 18, così come riportato nel Contratto, descrive 
una procedura da tempo adottata con risultati positivi, che attribuisce al Dipartimento VII 
il ruolo di superiore decisore delle priorità di intervento in base alle esigenze della 
collettività; 

Che in merito al parere contrario con motivazioni del Municipio XVII si rappresenta 
quanto segue: 

− la funzione di pianificazione e controllo per il comparto del T.P.L. è stata stabilita 
dalla delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 15 luglio 2004. Il Contratto di 
Servizio è sottoscritto con il soggetto ATAC S.p.A. il quale ha in atto 
l�incorporazione per fusione della S.T.A. S.p.A.; 

− il contratto assume piena validità a partire dalla data di approvazione da parte della 
Giunta Comunale. Le attività di T.P.L. sono state comunque effettuate al fine di non 
interrompere il pubblico servizio; 

− l�art. 18, così come riportato nel Contratto, descrive una procedura da tempo adottata 
con risultati positivi, che attribuisce al Dipartimento VII il ruolo di superiore decisore 
delle priorità di intervento in base alle esigenze della collettività. I Municipi sono 
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sempre coinvolti nell�iter procedurale di esame delle istanze e di scelta delle 
soluzioni�; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

per i motivi di cui alle premesse 
DELIBERA 

� di modificare il precedente orientamento dell�Amministrazione Comunale dettato 
nella deliberazione G.C. n. 1009/2004 e la medesima Convenzione-quadro, all�art. 7 
punto 1 lettere b) e c), ritenendo opportuno che sia la stessa Società ATAC ad indire 
ed aggiudicare la gara per l�affidamento di 26.500.000 vetture � Km. annui per la 
durata di 3 anni (2006/2008); 

� di approvare il Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale per gli anni 
2005�2011 tra Comune di Roma ed ATAC S.p.A., che, allegato al presente 
provvedimento, composto da n. 31 articoli � comprensivo di tutti gli allegati � è da 
considerarsi parte integrante della presente deliberazione; 

� di definire come importo di base d�asta, per l�affidamento di 26.500.000 vetture � 
Km. annui, la somma di Euro 63.000.000,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di 
Euro 69.300.000,00 la cui spesa grava sull�intervento 1.08.03.03, v.e. 0TPL, centro di 
costo 0TP del bilancio 2006 e 2007 

� la spesa per l�esercizio 2005 è quantificata in Euro 101.000.000,00 oltre I.V.A. al 
10% per un totale di Euro 111.100.000,00 (fondi ordinari). 

La quota di Euro 111.100.000,00 grava come segue: 

� la somma di Euro 61.000.000,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di 
Euro 67.100.000,00 sull�intervento 1.08.03.03, v.e. 0TPL, centro di costo 0TP del 
bilancio 2005 è così ripartita: 

� per Euro 49.331.111,4 già impegnata (impegni nn. 11560 � 11765 � 13632 � 
13633 � 18127 � 18129 � 18130 � 18132 � 18165/2005); 

� per Euro 17.768.888,60 verrà impegnata con successivo atto dirigenziale; 

� la somma di Euro 40.000.000,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di 
Euro 44.000.000,00 sull�intervento 1.08.03.03, v.e. 1ATA, centro di costo 0TP del 
bilancio 2005 è così ripartita: 

� per Euro 38.110.223,69 già impegnata (impegni nn. 8461 � 11728 � 12647 � 
18165/2005); 

� per Euro 5.889.776,31 verrà impegnata con successivo atto dirigenziale. 
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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 
W. Veltroni � M. Garavaglia  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. Gagliani Caputo 

 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all�Albo  Pretorio  dal �.�������... 

 
al �����������.. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
14 settembre 2005. 

Dal Campidoglio, lì  ������.. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

�...������������� 


