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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di martedì sette del mese di giugno, nella Sala 
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 102 
 
Affidamento ad ATAC S.p.A. di servizi per lo svolgimento dell'attività 

di supporto alla U.O. Gestione delle Entrate da Contravvenzioni, in 
ordine al procedimento sanzionatorio del Codice della Strada per 
gli ausiliari del traffico ed al contenzioso presso il Giudice di Pace. 
Periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.   

 
Premesso che al fine di garantire lo svolgimento delle attività relative alla gestione 

del procedimento sanzionatorio del Codice della Strada svolto dagli ausiliari del traffico 
nonché del contenzioso presso il Giudice di Pace, l’Amministrazione – nel corso degli 
anni e da ultimo con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 2015 – ha ritenuto 
opportuno l’affidamento, attraverso il ricorso all’in house providing, di detti servizi ad 
ATAC S.p.A.; 

Roma Capitale è altresì intervenuta sugli strumenti di Governo e di controllo della 
suddetta Società per renderli coerenti con le vigenti disposizioni normative in materia di 
servizi pubblici locali nonché con le sentenze della Corte di Giustizia Europea; 

In particolare, con riferimento ai requisiti necessari per il ricorso all’affidamento in 
favore degli organismi c.d. in house providing, è necessario che: 

− l’affidatario sia un soggetto a esclusivo capitale pubblico; 
− tra l’affidatario e l’Ente controllante intercorrano rapporti tali per cui questo eserciti 

attività di supervisione e controllo analoga a quella che esercita sui propri servizi; 
− l’affidatario svolga la parte più importante della propria attività a favore dell’Ente 

controllante; 

Sono definiti strumentali all’attività degli Enti in funzione della loro “mission” 
tutti quei servizi erogati da Società a supporto di funzioni amministrative di natura 
pubblicistica, di cui resta titolare l’Ente di riferimento e con i quali lo stesso Ente 
provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali; 
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Le Società a capitale interamente pubblico, costituite o partecipate dalle 
Amministrazioni Pubbliche per la produzione di beni e servizi strumentali alle loro 
attività, devono – ai sensi dell’art. 13 della L. n. 248/2006 – operare con gli Enti 
costituenti, o partecipanti, o affidanti, e non possono svolgere prestazioni a favore di altri 
soggetti pubblici o privati e non possono partecipare ad altre Società o Enti con sede nel 
territorio nazionale; 

L’art. 3 bis del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla 
L. n. 125/2013 – ed espressamente richiamato dalla deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 88/2013 di approvazione del Bilancio previsionale 2013 e pluriennale per gli 
anni 2014 e 2015 – disponeva che le Amministrazioni Pubbliche – al fine di assicurare il 
contenimento della spesa – potessero provvedere alla revisione, con riduzione del prezzo, 
dei Contratti di Servizio stipulati con le Società ed Enti da esse controllati, sia 
direttamente che indirettamente; 

Roma Capitale – in attuazione di quanto disposto dell’art. 16, c. 1, del D.L. 6 marzo 
2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014 – ha approvato, con 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014 il documento denominato “Analisi del 
disequilibrio finanziario e Piano di rientro di Roma Capitale”; 

Più specificamente, per quanto riguarda le Società partecipate, il suddetto Piano 
triennale prevede le seguenti attività: 

− riduzione e riorganizzazione degli organismi partecipati di primo e di secondo livello; 
− razionalizzazione della spesa; 
− piano di efficientamento per le Società partecipate mantenute; 

Il Piano di rientro prevede, tra l’altro, che nelle Società che erogano servizi 
strumentali venga avviata “una due diligence che consenta di pervenire sia ad una 
effettiva valutazione in merito alla coerenza tra le finalità perseguite dal Comune e la 
mission di tali strutture [...] sia una attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di 
personale indispensabili per il perseguimento degli obiettivi, che saranno riassegnati a 
seguito di tale due diligence”; 

Nel Piano di rientro è altresì previsto che “nelle more del completamento di tale 
attività di tipo strutturale [...] diverse misure di contenimento della spesa e di 
ottimizzazione delle risorse saranno adottate e incorporate nei Contratti di Servizio, ivi 
comprese il riallineamento dei profili retributivi a quelli vigenti all’interno 
dell’Amministrazione Capitolina”; 

Considerato che in relazione al procedimento sanzionatorio del Codice della Strada, 
risulta altresì necessario acquisire le informazioni ed i dati occorrenti per valutare 
l’ottimizzazione nella gestione dell’attività, al fine di formulare, se del caso, ipotesi di 
diversa allocazione della stessa ad altra Società partecipata, già operante nelle attività di 
supporto amministrativo/giuridico del Dipartimento Risorse Economiche, nell’ottica sia 
della razionalizzazioni delle risorse che del rispetto delle competenze, pur salvaguardando 
il know how e le capacità acquisite; 

Che a tale scopo viene posto a carico dell’ATAC S.p.A. l’obbligo di fornire, entro 
le date che saranno indicate dal suddetto Dipartimento, sia i documenti che specifiche 
relazioni inerenti l’attività svolta, ovvero ogni elaborato o relazione che venga ritenuto 
utile o necessario per la stesura del progetto; 

Che il competente Dipartimento Risorse Economiche di concerto con il 
Dipartimento delle Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, e con il supporto degli altri 
Dipartimenti o Strutture interessati (es.: Dipartimento Risorse Umane, Dipartimento 
Tutela Ambientale, Ragioneria Generale, ecc.) provvederà ad elaborare la predetta 
proposta da sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina; 
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Che, tuttavia, medio tempore, per garantire la continuità dell’attività di supporto alla 
U.O. delle Entrate da Contravvenzioni per l’anno 2016, risulta necessario ed opportuno 
mantenere l’affidamento fino al 31 dicembre 2016 alla Società ATAC S.p.A., in quanto la 
stessa assicura, la necessaria continuità dei servizi erogati e scongiura la produzione di 
danni gravi ed irreparabili per l’Amministrazione; 

Vista la nota prot. n. QB/2015/712196, con la quale la Direzione Gestione dei 
procedimenti connessi alle entrate extra tributarie richiedeva ad ATAC S.p.A. la 
manifestazione di interesse al rinnovo del contratto in essere, con contestuale richiesta di 
presentazione della relativa proposta industriale ed economica; 

Vista la risposta di ATAC S.p.A. del 23 dicembre 2015, assunta al 
prot. n. QB/2015/727066, con la quale la Società ha manifestato il proprio l’interesse al 
rinnovo richiesto, alle medesime condizioni economiche e con alcune proposte modifiche 
migliorative, che non comportano ulteriori oneri per l’Amministrazione, ed ha trasmesso, 
altresì, la richiesta proposta economica ed industriale, strutturata su base annuale; 

Riscontrato che allo stato attuale – in attesa di una compiuta disamina degli esiti 
della avviata due diligence relativamente alle Società partecipate, che consenta di 
pervenire sia ad una effettiva valutazione in merito alla coerenza delle finalità perseguite 
da Roma Capitale che ad una attenta valutazione dei fabbisogni finanziari e di personale 
indispensabile per il perseguimento degli obiettivi che saranno riassegnati – appare 
necessario procedere alla stipula di un Contratto di durata annuale, con condizioni 
analoghe a quello approvato con la citata deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 10/2015; 

Ritenuto che l’Azienda assicura e garantisce la fornitura – conformemente a quanto 
già previsto dagli artt. 5 e 6 del contratto di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina 
n. 10/2015 – al Dipartimento Risorse Economiche – Direzione procedimenti connessi alle 
entrate extra-tributarie, con cadenza mensile, del monitoraggio sull’andamento di tutte le 
attività svolte, sulla base degli indicatori forniti dal medesimo Dipartimento; 

 Verificato che gli stanziamenti destinati alle spese per l’esecuzione del contratto 
per il citato periodo sono stati allocati nel Bilancio pluriennale 2015-2017, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 16/2015 siccome rimodulato con variazione al 
bilancio di cui alla successiva deliberazione di Giunta Capitolina n. 162/2015; 

Visti: 

il D.Lgs. n. 267/2000;  
la L. n. 248/2006; 
la L. n. 125/2013;  
la L. n. 68/2014; 
il vigente Statuto di Roma Capitale; 
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale; 

la deliberazione di Giunta Capitolina n. 194/2014; 
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 10/2015; 
la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 16/2015; 
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 162/2015; 

 
Considerato che in data 16 marzo 2016 il Direttore della Direzione procedimenti 

connessi alle entrate extra-tributarie ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore           F.to: P. Sassi”; 
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Considerato che in data 18 gennaio 2016 il Direttore del Dipartimento Risorse 
Economiche ha attestato ai sensi dell’art. 28, 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 
dall’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: A. Marinelli; 
 
Considerato che in data 11 Aprile 2016 il Dirigente della XXI U.O. della 

Ragioneria Generale ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui alla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: M.L. Santarelli”; 
 
Considerato che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui al comma 2 dell’art. 97 
del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

per quanto esposto in premessa: 

– di autorizzare l’affidamento ad ATAC S.p.A., per il periodo 1° gennaio 2016-
31 dicembre 2016, delle attività di supporto alla U.O. Gestione delle entrate da 
contravvenzioni, in ordine al procedimento sanzionatorio del Codice della strada per 
gli ausiliari di traffico ed al contenzioso presso il Giudice di Pace, secondo il 
contratto allegato sub A) parte integrante del presente provvedimento; 

– di impegnare i fondi necessari per il pagamento ad ATAC S.p.A. del corrispettivo 
derivante dal suddetto rapporto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, per 
un importo complessivo pari ad Euro 2.241.000,00 comprensivo di I.V.A. al 22%. 

La spesa suddetta di Euro 2.241.000,00 grava come segue: 
 

ANNO 
COMPETENZA 

C.d.R. POSIZIONE 
FINANZIARIA 

PREVISIONE DI SPESA IMPEGNO 

2016 0PA 1.03.03.03 1STA Euro    591.000,00 [F.O.] 
Euro 1.650.000,00 [F.V.] 

3160011667 
3160012849 

 
Alla liquidazione della spesa si provvederà mediante apposite determinazioni 
dirigenziali del Dipartimento Risorse Economiche, sulla base di fatture debitamente 
vistate dai funzionari responsabili dei servizi per l’attestazione del regolare 
svolgimento di ciascuna attività affidata, secondo le modalità indicate al punto 1, 
lettera b), della deliberazione di Giunta Capitolina n. 58/2015. 

− di dare mandato al Dipartimento Risorse Economiche di acquisire da ATAC S.p.A., 
con le modalità e i tempi stabiliti dal Dipartimento stesso, ogni informazione e 
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documento utile alla predisposizione di una proposta di gestione del servizio di 
supporto giuridico amministrativo nel settore delle entrate extra-tributarie, 
provvedendo, a tal fine, di concerto con le altre Strutture Centrali 
dell’Amministrazione, a predisporre il relativo piano di fattibilità. 
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Tronca 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 
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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 17 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
all’ 1 luglio 2016. 
 
 
 
Lì, 16 giugno 2016                                           p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 27 giugno 2016. 
 
 
 
Lì, 27 giugno 2016 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
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