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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 giovedì sedici del mese di giugno, nella Sala 
delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 113 
 
Approvazione del Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma 

Servizi per la Mobilità per il periodo 1° marzo 2016 - 31 dicembre 
2016.  

 
Premesso che la mobilità è una componente essenziale del funzionamento della città 

e della vita dei suoi abitanti; 
Roma Capitale configura come obiettivo primario il diritto alla mobilità dei 

cittadini, prevedendo una pianificazione coordinata tra i diversi sistemi della mobilità, tra 
cui il trasporto pubblico e quello privato, la segnaletica, la mobilità sostenibile; 

L’Amministrazione Capitolina ha ritenuto opportuno già da diversi anni, per il 
perseguimento delle finalità sovra indicate, dotarsi di una Società a totale partecipazione 
pubblica, cui affidare determinati servizi nel settore della mobilità; 

Già con deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 7 marzo 2007, integrata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 564 del 12 dicembre 2007, è stato approvato il 
Contratto di Servizio tra Comune di Roma ed ATAC S.p.A. per la Gestione dei Servizi di 
Mobilità Privata, per la durata di 6 anni (2006-2011), avente ad oggetto la gestione del 
sistema integrato di controllo del traffico (centrale del traffico e segnaletica luminosa), 
della sosta di interscambio, del rilascio permessi ed informazioni al pubblico, della sosta a 
pagamento, del piano bus turistici, del supporto in materia di pianificazione e le attività a 
commessa, nonché la gestione delle attività relative al trasporto pubblico non di linea; 

Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 
2009 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009 
l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla costituzione di una Società a 
responsabilità limitata, denominata “Roma Servizi per la Mobilità” (“Agenzia”), 
interamente controllata dal Comune di Roma; 

In attuazione delle suddette deliberazioni, con decorrenza 1° gennaio 2010, è stata 
costituita la Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. di cui l’Amministrazione possiede 
l’intero Capitale Sociale, repertorio n. 118.036, Atto n. 34.831 del 21 dicembre 2009, 
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registrato in data 28 dicembre 2009, n. 44105 serie 1T, il cui Statuto individua, nel 
proprio oggetto sociale, l’esercizio di attività nell’interesse e/o in favore di Roma Capitale 
fondamentali per la pianificazione, supervisione, coordinamento e controllo dei processi 
riguardanti la mobilità pubblica e privata; 

In coerenza con le vigenti disposizioni normative in materia, sia nazionale che 
comunitaria, la predetta società risponde ai requisiti previsti per gli organismi cosiddetti 
“in house” e in particolare che: 

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

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

controllante (oltre 80%); 

Con deliberazione n. 84/2010 la Giunta Comunale ha preso atto, tra l’altro, della 
costituzione della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ed ha autorizzato la 
sottoscrizione del relativo Contratto di Servizio; 

Il predetto Contratto, non ha apportato sostanziali modifiche ai rapporti 
precedentemente gestiti dall’ATAC S.p.A., ed ha rappresentato la mera prosecuzione 
delle attività già espletate, in quanto è stato configurato per garantire la prosecuzione 
delle attività già in essere; 

Con deliberazione della Giunta Capitolina n. 35 del 3 febbraio 2012 è stata disposta 
la cessione del ramo d’azienda della struttura “Semaforica Gestione Impianti di 
Controllo” tra ATAC S.p.A. e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l con decorrenza 
1° gennaio 2012, per l’esercizio delle attività di cui alla precitata deliberazione della 
Giunta Comunale n. 81/2007; 

L’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 47/2012, in coerenza con quanto 
previsto dalla disciplina comunitaria, ha affidato ad ATAC S.p.A., dal 1° gennaio 2013 al 
3 dicembre 2019, il servizio di trasporto pubblico di superficie e su metropolitana e le 
attività complementari ed ha contestualmente confermato a Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l., per il medesimo periodo, i servizi complementari al trasporto pubblico locale alla 
stessa già affidati, prevedendone la proroga nelle more del perfezionamento di un nuovo 
contratto; 

Il Contratto di Servizio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2010 
è stato esteso, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 388 del 30 dicembre 2014 al 
28 febbraio 2015 e quindi, con successiva deliberazione Giunta Capitolina n. 38 del 
27 febbraio 2015, al 31 marzo 2015; 

Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 164 del 19 maggio 2015 è stato approvato 
il Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per il 
periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2015; 

Tale contratto ha previsto di demandare alla predetta Società oltre alle molteplici 
attività già espletate, ulteriori attività innovative, quali la mobilità sostenibile e il servizio 
di trasporto scolastico, in relazione al quale sussiste la necessità di assicurare le funzioni 
di assistenza per la predisposizione del Piano dei trasporti, il monitoraggio del servizio 
stesso, con riferimento ai diversi segmenti erogati, in favore degli alunni normodotati, 
rom, sinti e camminanti e disabili; 

Inoltre, con il Contratto di Servizio approvato con deliberazione n. 164/2015, 
poiché la titolarità dei proventi delle tariffe applicate ai Bus turistici è di Roma Capitale, 
ai sensi della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 66/2014 i flussi finanziari 
derivanti dai proventi delle tariffe applicate ai Bus turistici sono stati accertati 
direttamente nel Bilancio di competenza E3.01.3000.0TUR C.d.R. 0MC, riconoscendo 
all’Agenzia un corrispettivo quantificato su base annua, pari a Euro 7.792.145,08, non 
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configurando più tali proventi come “corrispettivo autofinanziato” di Roma Servizi per la 
Mobilità, a differenza del precedente Contratto di Servizio approvato dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 84/2010; 

La durata del suddetto contratto è stata determinata in soli nove mesi al fine di 
predisporne uno successivo che tenesse conto delle direttive emergenti dai lavori della 
Cabina di Regia istituita per la realizzazione della attività di “due diligence” con 
deliberazione Giunta Capitolina n. 31 del 20 febbraio 2015, prevista dal Piano di Rientro 
di Roma Capitale per attuare la spending review; 

Che l’esito dell’attività svolta dalla suddetta Cabina di Regia al 31 dicembre 2015 
non risultava ancora pubblicato; 

Che, ai sensi dell’art 21 del Contratto di Servizio approvato con deliberazione 
Giunta Capitolina n. 164/2015, Roma Servizi per la Mobilità doveva presentare un piano 
di efficientamento dei costi, richiesto e sollecitato dal Dipartimento Mobilità e Trasporti 
con le note n. QG41181 del 14 dicembre 2015, n. QG41700 del 17 dicembre 2015 e 
n. QG41748 del 17 dicembre 2015; 

Che le sopra indicate circostanze non hanno consentito la predisposizione di un 
nuovo testo contrattuale entro il termine di scadenza fissato per il 31 dicembre 2015; 

Rilevato altresì che, successivamente all’approvazione del predetto Contratto di 
Servizio, con deliberazione Giunta Capitolina n. 357 del 29 ottobre 2015 al fine di 
assicurare l’integrazione del complessivo sistema della mobilità offerto ai cittadini, sono 
state attribuite al Dipartimento Mobilità e Trasporti le competenze relative alla erogazione 
del servizio per la mobilità individuale delle persone con disabilità, già allocate nel 
Dipartimento Politiche sociali, sussidiarietà e Salute; 

Che con la deliberazione Giunta Capitolina n. 303 del 10 ottobre 2014 è stato 
approvato il Contratto di Servizio per l’affidamento a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. 
delle attività di supporto all’Amministrazione Capitolina nella gestione del servizio di 
trasporto per la mobilità delle persone con disabilità e che lo stesso ha durata fino al 
31 dicembre 2015; 

Tenuto conto che, come già sopra indicato, con la deliberazione Giunta Capitolina 
n. 357/2015 la competenza sulla gestione del servizio di trasporto per la mobilità delle 
persone con disabilità è stata attribuita al Dipartimento Mobilità e Trasporti; 

Considerato che il Dipartimento Comunicazione, nel quadro degli approfondimenti 
condotti, d’intesa con la Prefettura di Roma, in ordine al potenziamento dei flussi 
comunicativi ed informativi in occasione del Giubileo della Misericordia, con nota 
prot. n. QG 42703 del 28 dicembre 2015 ha comunicato al Dipartimento Mobilità e 
Trasporti la necessità di incrementare alcune attività di Roma Servizi per la Mobilità 
implementando i flussi comunicativi per “attività di comunicazione giubilare”, 
individuando particolari prestazioni che possono essere affidate alla Società ai fini della 
più proficua gestione della comunicazione giubilare sul web e sulla rete social; 

Che, in particolare, l’Agenzia dovrà fornire collaborazione alla gestione redazionale 
dei diversi contenuti previsti per il sito internet (http://www.romaperilgiubileo.gov.it) e 
implementare app e gestione social, nonché provvedere all’acquisto di spazi di 
comunicazione, per la diffusione delle informazioni Giubilari ai cittadini attraverso Web e 
social network; 

Che, i contenuti e i caratteri delle attività di supporto e modalità di svolgimento 
delle stesse trovano definizione nell’ambito delle competenze del Tavolo 
inter-istituzionale della comunicazione per il Giubileo, insediato presso la Prefettura di 
Roma; 

Che al fine di assicurare la continuità dei servizi istituzionali di cui trattasi, con 
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Capitolina n. 41 del 
31 dicembre 2015 è stato necessario procedere ad una proroga del contratto in scadenza il 
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31 dicembre 2015, fino al 29 febbraio 2016, con contestuale integrazione delle attività di 
gestione del servizio di trasporto per la mobilità delle persone con disabilità e delle 
attività di comunicazione giubilare succitate; 

Che la succitata proroga del Contratto di Servizio non ha comportato ulteriori costi 
per l’integrazione delle attività di supporto, assistenza, programmazione, monitoraggio, 
verifica e certificazione del servizio di trasporto delle persone con disabilità, in attuazione 
del piano di efficientamento previsto ai sensi dell’art. 21 del contratto, senza la 
corresponsione di oneri aggiuntivi, come si evince da nota prot. n. 75379 del 30 dicembre 
2015; 

Che nelle more del perfezionamento del nuovo Contratto di Servizio, con 
riferimento all’attività di rilascio permessi sosta, precedentemente affidata alla Società 
ATAC, la Società Roma Servizi per la Mobilità si è resa disponibile per il periodo di 
proroga contrattuale a svolgere tale attività di permissistica senza oneri aggiuntivi, in 
coerenza con il piano di efficientamento dei costi richiesto all’art. 21 del Contratto di 
Servizio; 

Che, stante la scadenza della proroga contrattuale stabilita per il 29 febbraio 2016, 
già dal mese di gennaio 2016 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha provveduto ad una 
attenta analisi dei servizi da includere nel nuovo Contratto di Servizio con Roma Servizi 
per la Mobilità, effettuando numerosi incontri tra la Società e gli Uffici del Dipartimento 
al fine di sviluppare le necessarie verifiche in merito alla determinazione delle specifiche 
dei servizi da rendere e delle risorse necessarie; 

che in particolare, con riferimento alle nuove attribuzioni di competenze sul servizio 
di trasporto per la mobilità delle persone con disabilità di cui alla citata deliberazione 
n. 357/2015 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha predisposto la proposta di 
deliberazione da sottoporre al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta 
Capitolina prot. n. QG 17212 del 19 maggio 2016 con la quale si propongono modifiche 
della modalità di erogazione del servizio succitato, anche al fine di verificare e valutare 
l’entità del servizio stesso, modificando l’affidamento del servizio di trasporto disabili a 
chiamata; 

Considerato, che il contratto oggetto di approvazione con la presente deliberazione 
è stato predisposto con riferimento: 

− alla deliberazione n. 396 del 13 novembre 2013, avente per oggetto la “Ripartizione 
delle competenze fra gli Uffici di Roma Capitale finalizzata all’esercizio del controllo 
analogo nei confronti di Roma Metropolitane S.r.l. e degli altri organismi partecipati” 
con cui la Giunta Capitolina, ha approvato un atto di organizzazione funzionale 
interna stante la sussistenza in capo a Roma Capitale – in qualità di unico socio 
azionista della società strumentale affidataria in house – dell’obbligo di assicurare la 
tutela del pubblico interesse, attraverso un’opera di monitoraggio delle attività poste 
in essere in relazione alle funzioni affidate; 

− alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 31 del 20 febbraio 2015 che ha disposto 
l’istituzione di una Cabina di Regia finalizzata a dirigere l’attività di “due diligence” 
prevista dal Piano di Rientro di Roma Capitale che consenta di pervenire sia ad 
un’effettiva valutazione in merito alla coerenza tra le finalità perseguite dal Comune e 
gli obiettivi delle Società partecipate, sia ad un’attenta valutazione dei fabbisogni 
finanziari e di personale indispensabili per il perseguimento degli obiettivi stessi, 
riassegnati a seguito di tale “due diligence”; 

Che la relazione presentata dalla suddetta Cabina di Regia in merito all’attività di 
“due diligence” evidenzia come l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità risulti allineata 
con gli indicatori utilizzati dalla citata Cabina di Regia per la valutazione delle Società 
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partecipate, non mostrando particolari esuberi di personale o problemi in ordine 
all’efficacia e all’efficienza delle attività svolte dalla stessa; 

Che la società Roma servizi per la Mobilità con nota prot. n. 18487 del 21 marzo 
2016, giusto prot n. QG 9614/2016 ha richiesto di tenere conto nella definizione del 
corrispettivo del nuovo Contratto di Servizio del disavanzo strutturale di preconsuntivo 
2015 pari a Euro 3.669.984,00, derivante dalla sottostima del fabbisogno avvenuta in fase 
di approvazione del Contratto di Servizio 2015; 

Che, invero, con nota n. 17983 del 2 aprile 2015 la Società Roma Servizi per la 
Mobilità aveva già richiesto per la definizione della soglia contrattuale per l’anno 2015 la 
somma di Euro 33.795.452,00 (I.V.A. inclusa); 

Che tuttavia a tale importo va sottratto quanto rappresentato dalla Società nel Piano 
di Rientro trasmesso con nota prot. n. 12064 del 23 febbraio 2016, giusto prot. 
n. QG 6156/2016, pari a Euro 1.950.000,00, determinando una nuova soglia contrattuale 
da utilizzare per l’anno 2016, pari a Euro 31.870.452,00; 

Che la differenza tra la soglia contrattuale 2015, (pari a Euro 29.792.145,56) e la 
soglia contrattuale 2016, (pari a Euro 31.870.452,00) risulta essere di Euro 2.078.306,44, 
corrispondenti al costo annuo delle voci di spesa sottostimate nel 2015, i cui 10/12 
risultano essere pari a Euro 1.731.922,03; 

Che, stante tale necessaria implementazione del costo del Contratto di Servizio 
oggetto della presente deliberazione, con nota prot. n. QG 10143 del 24 marzo 2016 è 
stata già richiesta una variazione di Bilancio 2016 a firma congiunta del Direttore del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti e del Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, pari a complessivi 
Euro 4.161.926,00 di cui Euro 3.971.041,09 di competenza del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti e Euro 190.884,91 per il Dipartimento Servizi Educativi; 

Che il contratto di cui al presente atto regola i rapporti tra Roma Capitale e Roma 
Servizi per la Mobilità dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016; 

Considerata la nota del Dipartimento Mobilità prot. n. 20106 del 2016; 
Considerato altresì che il nuovo contratto ricomprende, oltre alle attività già affidate 

con la deliberazione Giunta Capitolina n. 164/2015, anche le attività previste dalla 
deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 29 ottobre 2015 e tutte quelle emerse a 
seguito sia delle necessità sopravvenute, che dello sviluppo tecnologico nel campo della 
mobilità, ed è suddiviso nelle seguenti parti: 

− Disposizioni generali; 
− Parte I: Pianificazione e Progettazione; 
− Parte II: Regolazione e Monitoraggio dei Servizi di Trasporto e dei servizi 

complementari; 
− Parte III: Sistema integrato di Controllo del Traffico; 
− Parte IV: Servizi per la mobilità pubblica e privata; 
− Parte V: Comunicazione; 
− Parte VI: Trasporto Scolastico; 
− Parte VII: Trasporto disabili; 

Che le attività di “comunicazione giubilare”, sono state integrate nella parte V del 
contratto vigente, allegato A; 

Che inoltre la Società Roma Servizi per la Mobilità, con nota prot. n. QG/19538 
dell’8 giugno 2016 ha trasmesso la documentazione giustificativa relativa ai costi per il 
2016 per le attività previste dal nuovo Contratto di Servizio, suddivisi in tabelle afferenti 
la quantificazione delle unità di personale e dei costi correlati, il dettaglio dei costi esterni 
diretti nonché la quantificazione di quelli indiretti; 
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Successivamente, con nota prot. n. QG/19904 del 10 giugno 2016 dette tabelle sono 
state integrate con ulteriori specifiche note di determinazione dei costi societari; 

Con le precitate note la Società rappresenta la incomprimibilità dei costi indiretti nel 
breve periodo in quanto relativi, in buona parte, ad impegni già assunti e non negoziabili a 
breve termine, che i costi del personale sono stati rapportati alla percentuale di risorse 
umane dedicate al contratto e che, per i costi diretti esterni, trattandosi di previsione di 
spesa, potranno essere conguagliati a saldo secondo le fatture presentate nell’ambito di 
quanto previsto; 

La Società ha intrapreso già da qualche anno l’attività diretta al raggiungimento 
della massima economicità, anche in relazione alla contrazione dei corrispettivi e ha 
operato, con la razionalizzazione delle proprie strutture aziendali, un progressivo 
adeguamento rispetto alle minori entrate, pur nella conformità delle prestazioni, oggetto 
del contratto; 

Che in relazione a quanto sopra espresso al fine di garantire l’esecuzione delle 
prestazioni contrattualmente previste, il corrispettivo relativamente alle parti da I a V, è 
stato calcolato sulla base dei 10/12 della spesa prevista come soglia contrattuale anno 
2015 (pari a Euro 29.792.145,56 I.V.A. inclusa) e coerentemente con il Contratto di 
Servizio vigente nel 2015 e prorogato per il 1° bimestre 2016, pari a Euro 24.826.787,97 
I.V.A. inclusa, a cui sono stati aggiunti gli importi derivanti dalle attività inerenti il 
servizio di trasporto dei disabili di cui alla nuova parte VII del presente contratto oggetto 
di approvazione, calcolato sulla base dei 10/12 della spesa prevista come soglia 
contrattuale anno 2015 (pari a Euro 175.150,91 I.V.A. inclusa) e coerentemente con il 
Contratto di Servizio vigente nel 2015, pari a Euro 145.959,09 I.V.A. inclusa, a cui, in 
ultimo, vanno aggiunti i costi della permissistica stradale, calcolati sulla base dei 10/12 
della spesa prevista come soglia contrattuale annua (pari a Euro 724.263,00 I.V.A. 
inclusa) e coerentemente con i costi in precedenza riconosciuti ad ATAC S.p.A. nel 2015, 
pari a Euro 603.552,50 I.V.A. inclusa per una somma complessiva di competenza del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti pari a Euro 25.576.299,56; 

Che occorre quindi quantificare, per il periodo marzo-dicembre 2016 in 
Euro 27.308.221,59 I.V.A. inclusa (Euro 22.383.788,19 al netto dell’I.V.A.) la spesa 
indispensabile per garantire l’esecuzione delle predette attività di cui alle parti da I a V e 
VII, tenuto conto sia delle valutazioni relative alle singole prestazioni che della quota dei 
10/12 del costo delle voci di spesa sottostimate, pari a Euro 1.731.922,03; 

Che, inoltre, al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente 
previste, relativamente alla parte VI, il corrispettivo è stato calcolato sulla base dei 10/12 
della spesa prevista come soglia contrattuale annua (pari a Euro 572.654,67 I.V.A. 
inclusa) e coerente con il Contratto di Servizio vigente nel 2015 e prorogato per il 
1° bimestre 2016, pari a Euro 477.212,23 I.V.A. inclusa; 

La spesa conseguente alle sopraelencate attività ammonta a complessivi 
Euro 27.785.433,82 I.V.A. inclusa, di cui Euro 27.308.221,59 di competenza del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti e Euro 477.212,23 di competenza del Dipartimento 
Servizi Educativi, che saranno impegnati con successivi provvedimenti; 

Che, infine, per garantire l’esecuzione delle prestazioni previste per la 
comunicazione giubilare di competenza del Dipartimento Comunicazione, incluse come 
parte integrativa della parte V del Contratto di Servizio, il corrispettivo è stato calcolato 
sulla base dei 9/11 della spesa prevista per tale attività (pari a 183.000,00 I.V.A. inclusa) 
e coerentemente con l’integrazione di tale specifica attività definita nella proroga del 
Contratto di Servizio 2015, pari a Euro 149.727,30 I.V.A. inclusa, che sarà impegnato con 
successivo provvedimento; 
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Allo stato, considerato il corrispettivo per il contratto e gli impegni già effettuati nel 
corso dell’anno, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 
dell’Assemblea Capitolina n. 46 del 3 giugno 2016 è stata disposta la variazione di 
Bilancio per maggiori spese pari a Euro 3.971.041,09 a valere come corrispettivo, per 
l’anno di esercizio 2016 sulla struttura del Bilancio 01.03.4ATA C.d.R. 0MC, sulla quale 
già grava la somma di Euro 28.346.538,09 e pari a Euro 190.884,91 sulla struttura del 
Bilancio 01.03.4ATA C.d.R. 1PL, sulla quale già grava la somma di Euro 381.769,76; 

La spesa per la copertura del costo del Contratto di Servizio rientra nei limiti 
previsti dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto che in data 13 giugno 2016 per il Direttore della Direzione Trasporto 

Pubblico Locale ed 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 ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto per quanto concerne la parte IV del Contratto di Servizio oggetto del 
presente provvedimento. 

Il Direttore        F.to: M. Viola”; 
 
Che in data 13 giugno 2016 per il Direttore della Direzione Mobilità 

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. n. 267 del 
18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto per quanto concerne la parte I, la parte II e la 
parte III del Contratto di Servizio oggetto del presente provvedimento. 

Il Direttore        F.to: M. Viola”; 
 
Che in data 13 giugno 2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28, c. 1 lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
di Roma Capitale, 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. 

Il Direttore         F.to: M. Viola”; 
 
Che in data 13 giugno 2016 il Direttore della Direzione Servizi Educativi e 

Scolastici del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici, Politiche della Famiglia 
dell’Infanzia e Giovanili, Politica dello Sport e qualità della Vita, 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 per quanto concerne la parte VI del 
Contratto di Servizio oggetto del presente provvedimento. 

Il Direttore                   F.to: R. Fattori”; 
 
Che in data 13 giugno 2016 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi 

Scolastici, Politiche della Famiglia dell’Infanzia e Giovanili, Politica dello Sport e qualità 
della Vita, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 28, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto 
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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: C. Padolecchia”; 
 
Che in data 13 giugno 2016 il Direttore del Dipartimento Comunicazione, 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 per quanto 
concerne la parte V del Contratto di Servizio oggetto del presente provvedimento con 
riferimento alla sola comunicazione di interesse giubilare. 

Il Direttore                 F.to: C. Capozio”; 
 
Che in data 13 giugno 2016 il Direttore del Dipartimento Comunicazione, ha 

espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 28, c. 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 
Roma Capitale, 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. 

Il Direttore                 F.to: C. Capozio”; 
 
Che in data 13 giugno 2016 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 

seguito integralmente si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. del 
18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Vice Ragioniere Generale             F.to: M. Corselli”; 
 
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Roma del 30 ottobre 2015, prot. 

n. 306580/2735/2013, con il quale il Prefetto di Roma ha disposto la sospensione 
dell’Assemblea Capitolina ed ha nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria 
Amministrazione di Roma Capitale, il Prefetto Francesco Paolo Tronca ai sensi 
dell’art. 141, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.P.R. in data 3 novembre 2015 di scioglimento dell’Assemblea Capitolina 
e di nomina del Prefetto Francesco Paolo Tronca quale Commissario Straordinario di 
Roma Capitale; 

Che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario 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; 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 

Giunta Capitolina n. 384/2013; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri di Giunta Capitolina 

DELIBERA 

1) di approvare la bozza di Contratto tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l. con decorrenza 1° marzo 2016 – 31 dicembre 2016, composto dalle 
Disposizioni Generali e dalle seguenti sette Parti Speciali: 

− Parte I: Pianificazione e Progettazione; 
− Parte II: Regolazione e Monitoraggio dei Servizi di Trasporto e dei servizi 

complementari; 
− Parte III: Sistema integrato di Controllo del Traffico; 
− Parte IV: Servizi per la mobilità pubblica e privata; 
− Parte V: Comunicazione; 
− Parte VI: Trasporto Scolastico; 
− Parte VII: Trasporto disabili; 

nonché dai relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello 
stesso; 

2) di dare atto che la spesa di complessivi Euro 27.935.161,12, per l’anno 2016, relativa 
al suddetto Contratto pari a 27.785.433,82, oltre a Euro 149.727,30 per 
comunicazione giubilare, è quantificata e finanziata come segue: 

− Bilancio 2016: Euro 27.308.221,59 I.V.A. inclusa (Euro 22.383.788,19 al netto 
dell’I.V.A.) che trovano copertura finanziaria sulla struttura del Bilancio 
01.03.4ATA C.d.R. 0MC; 

− Bilancio 2016: Euro 477.212,23 I.V.A. inclusa (391.157,56 Euro al netto 
dell’I.V.A.) che trovano copertura finanziaria sulla struttura del Bilancio 
01.03.4ATA C.d.R. 1PL; 

− Bilancio 2016: Euro 149.727,30 I.V.A. inclusa (Euro 122.727,30 al netto 
dell’I.V.A.) che trovano copertura finanziaria sulla struttura del Bilancio 
01.03.0SDR C.d.R. RCO; 

3) di dare atto che le risorse in entrata originate dai bus turistici saranno accertate con 
successivi provvedimenti sulla struttura E3.01.3000.0TUR – 0MC. 

Con successivi provvedimenti si procederà ad impegnare le somme indicate. 
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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 VICE SEGRETARIO GENERALE 
Turchi 



 172

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
Roma Capitale dal 25 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 9 luglio 2016. 
 
 
 
Lì, 24 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 5 luglio 2016. 
 
 
 
Lì, 5 luglio 2016 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 

F.to: M. D’Amanzo 
 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


