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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 DICEMBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di venerdì ventotto del mese di dicembre, alle ore 
15,10, nella Sala dell’Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, Frongia,  Gatta, 
Meleo e Montanari. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Aggiunto Dott. Gianluca Viggiano. 
(O M I S S I S) 

A questo punto l’Assessora Meleo esce dall’Aula. 
(O M I S S I S) 

A questo punto l’Assessora Meleo rientra nell’Aula e la Sindaca esce dall’Aula. 
L’Assessora Montanari assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 
A questo punto, alle ore 15,45 la seduta viene sospesa. 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 16,10, risultano presenti gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, 
Castiglione, Frongia, Gatta, Meleo e Montanari. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 256  
Conferimento dell'incarico ad ATAC S.p.A. di stazione appaltante per 
l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, per la fornitura di 
nuove scale mobili, ascensori e marciapiedi mobili nelle stazioni 
metropolitane della linea B di proprietà di Roma Capitale.  

Premesso che: 
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, Roma Capitale con la 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012 ha disposto 
l'affidamento in house ad ATAC S.p.A. dal 10 gennaio 2013 al 3 dicembre 2019 del servizio 
di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana, nonché la gestione dei 
parcheggi di interscambio, la gestione della sosta tariffata su strada, la gestione delle 
rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio,  

con Delibera di Giunta Capitolina n. 273 del 6 agosto 2015 è stato approvato il Contratto 
di Servizio tra Roma Capitale ed ATAC S.p.A., rep. 11 prot. 29003 del 10/09/2015, relativo 



alla gestione del trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e delle attività 
complementari con durata fino al 3 dicembre 2019, sottoscritto in data 11 settembre 2015; 

l'art. 37 del Contratto di Servizio, come modificato dalla deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 317 del 13 ottobre 2015, disciplina l'erogazione e la realizzazione di investimenti ritenuti 
necessari per consentire al Gestore il rispetto delle prestazioni oggetto del Contratto; 

Rilevato che:
in data 26 gennaio 2018 ATAC ha depositato presso il Tribunale di Roma, sezione 
Fallimentare il Piano Concordatario predisposto a seguito dell'istanza ex art.161 c.6 legge 
Fallimentare del 18 settembre 2017, e che si è in attesa del relativo Decreto di ammissione; 

con la Deliberazione n. 2 della Assemblea Capitolina del 16 gennaio 2018, Roma Capitale 
ha disposto la proroga dell'affidamento del servizio di TPL di superficie e di metropolitana, 
del servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di 
viaggio, nonché del servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee 
della rete periferica di superficie esternalizzata, alla società ATAC SpA, per ulteriori due 
anni, dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021, ad integrazione della Deliberazione n.47 del 
15 novembre 2012;

Roma Capitale nella medesima Deliberazione ha stabilito di condizionare gli effetti della 
correlata proroga del contratto di servizio, approvato con Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 273 del 6 agosto 2015 e s.m.i., alla omologazione della domanda di 
concordato preventivo in continuità aziendale presentata dalla società al Tribunale di Roma, 
sezione Fallimentare, e per tutta la sua durata. 

nello stesso provvedimento, si è evidenziato che la continuità per ulteriori 2 anni del 
contratto di servizio, rispetto alla scadenza originariamente fissata, consente di realizzare 
attraverso un connesso piano investimenti, interventi su infrastrutture ed impianti di 
proprietà di Roma Capitale, per la sicurezza del trasporto pubblico locale e dell’utenza; 

Tenuto conto che:
l’azienda svolge da sempre per Roma Capitale l’attività di esercente del trasporto pubblico 
locale, sia su gomma che su ferro; 

il predetto contratto prevede che ATAC sia responsabile della conservazione e del 
mantenimento in piena funzionalità di tutti i beni (incluso le infrastrutture, a prescindere 
dal relativo titolo proprietario), utilizzati per l’esercizio dei servizi affidati;

l'art. 37 del Contratto di Servizio, come modificato dalla deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 317 del 13 ottobre 2015, disciplina l'erogazione e la realizzazione di investimenti ritenuti 
necessari per consentire al Gestore il rispetto delle prestazioni oggetto del Contratto;
il medesimo Contratto stabilisce che sono a carico dell’Ente gli oneri per la copertura degli
interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle infrastrutture che non sono 
di proprietà del Gestore;

la manutenzione straordinaria degli impianti in oggetto su infrastrutture di proprietà di 
Roma Capitale deriva dall’osservanza di quanto stabilito all’art. 3.1 del DM 2 gennaio 1985 
“Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di 
revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari 
aerei e terrestri” che recita espressamente: “La vita tecnica complessiva massima di ogni 
impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la 
sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime 
condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita come 
segue per le diverse categorie di impianti: 
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a) omissis…. ;
b) omissis…. ; 
c) omissis …..;
d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni; 

gli impianti sono stati aperti l’8 dicembre 1990, la scadenza di vita tecnica, come riportato 
al comma d)  del predetto art. 3 del DM 2 gennaio 1985,  è prevista per l’8 dicembre 2020;

Atteso che:
Roma Capitale, nell'ambito del Piano Investimenti Triennale 2018-2020 approvato con 
Deliberazione di A.C. n. 106 del 22 dicembre 2017, integrato con Deliberazione di A.C. n. 
3 del 16 gennaio 2018 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020
n. 1", ha stanziato per la sostituzione per scadenza vita tecnica di 22 scale mobili, 4 
marciapiedi mobili e 22 ascensori installati nelle stazioni di metro B le seguenti risorse:

1. € 2.920.315,00, OP1802280001, anno di esercizio 2018, voce economica 
U.2.03.03.01.001.1007, finanziato con avanzo di amministrazione; 

2. € 3.500.000,00, OP1802340001 anno di esercizio 2019, voce economica 
U.2.03.03.01.001.1007, finanziato con mutuo; 

3. € 5.279.685,00, OP1802330001, anno di esercizio 2020, voce economica 
U.2.03.03.01.001.1007, finanziato con mutuo; 

con l’assestamento di bilancio approvato con delibera di Assemblea Capitolina n. 100 del 
31/07/2018 Roma Capitale ha stanziato ulteriori € 2.574.000,00, OP1814880001, voce 
economica U.2.03.03.01.001.1007, finanziato con avanzo di amministrazione a valere sull’ 
esercizio 2018;

Considerato che: 
con nota prot. n. 185376 del 26.10.2018, acquisita in atti con il prot. n. QG/37181/2018, 
ATAC S.p.A. ha trasmesso il Cronoprogramma e il Capitolato Speciale d’Appalto mediante 
lo strumento dell’Accordo Quadro, nonché il relativo quadro economico per un importo di 
€ 11.953.954,44 imponibile oltre € 2.572.798,17 IVA al 22%, per un importo complessivo 
di € 14.267.335,28;

tuttavia, come precisato nel predetto quadro economico, dal suddetto importo di € 
11.953.954,44 deve essere sottratto il costo della manutenzione degli impianti a carico 
esclusivo dell’Esercente per l’importo di € 258.417,32 (di cui € 220.482,60 per le scale 
mobili ed € 38.934,72 per ascensori) per un importo effettivo da finanziare di € 
11.694.537,12;

in relazione alle funzioni attribuite ad ATAC S.p.A. il suddetto finanziamento di € 
11.694.537,12 per l’affidamento del suddetto intervento, deve essere, altresì, decurtato per 
l’importo relativo alle spese tecniche che, rientranti nel predetto Contratto di servizio 
vigente, è pari a € 524.209,53 (importo citato nel sopra menzionato Capitolato Speciale 
d’Appalto - pag. 7, 8), comportando, così, un finanziamento di € 11.170.327,59 per 
imponibile oltre € 2.457.472,07 per IVA al 22% per un finanziamento complessivo di    € 
13.627.799,66;

complessivamente per l’anno 2018 risultano, tuttavia, stanziati finanziamenti come avanzo 
di amministrazione per Euro 5.494.315,00 (OP1802280001 - € 2.920.315,00 + 
OP1814880001- € 2.574.000,00);

sulla base delle risorse immediatamente disponibili, nonché, della predetta nota ATAC n. 
185376 del 26.10.2018, ATAC S.p.A. potrà procedere alla sostituzione, con fornitura in 
opera, di n. 9 scale mobili e n. 11 ascensori in servizio pubblico, comprensiva di 
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progettazione esecutiva e smantellamento degli impianti preesistenti e manutenzione 
ordinaria per 24 mesi;

l’Amministrazione capitolina ha operato la decurtazione delle voci riguardanti la 
manutenzione degli impianti e le spese tecniche anche nei confronti della predetta prima 
parte di intervento; 

pertanto, a fronte dell’importo richiesto per il primo contratto applicativo per € 
4.599.325,15 deve essere sottratto il costo della manutenzione degli impianti a carico 
esclusivo dell’Esercente per l’importo di € 95.788,26 (di cui € 76.320,90 per le scale 
mobili ed € 19.467,36 per ascensori) per un importo di 4.503.536,89; 

in relazione alle funzioni attribuite ad ATAC S.p.A. il suddetto finanziamento di € 
4.503.536,89, deve essere, altresì, decurtato degli importi relativi alle spese tecniche 
elencate nel CSA rientranti nel predetto Contratto di servizio per un importo complessivo 
di € 199.645,53 (pag. 9 del CSA), comportando, così, un finanziamento effettivo di € 
4.303.891,36 per imponibile oltre IVA al 22% per € 946.856,10, per un finanziamento
complessivo di € 5.250.747,46; 

ai fini della istruenda gara il Dipartimento Mobilità è Trasporti, con specifica Relazione 
redatta in data 18/12/2018 (prot. n. QG 44520), ha rilevato che le voci utilizzate da ATAC 
S.p.A. nella redazione del computo metrico-estimativo sono in linea con il Prezziario della 
Regione Lazio, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2016 e 
in via subordinata, per le attività non rientranti nella predetta tariffa, con il Prezziario della 
DEI;

l’affidamento delle attività di stazione appaltante risponde, peraltro, ad evidenti ragioni di 
opportunità legate alle specifiche competenze maturate dall'Azienda in tale ambito, nonché, 
al rispetto dei ristretti vincoli temporali imposti dalle normative vigenti per la sostituzione 
degli impianti;

l’affidamento all’ATAC Spa di stazione appaltante, quale società che svolge da sempre per 
Roma Capitale l’attività di esercente del trasporto pubblico locale sia su gomma che su 
ferro – comporterebbe anche la possibilità di minimizzare le potenziali ricadute ed 
interferenze sul livello di servizio per effetto dei lavori;

tale circostanza risulta coerente con le prerogative statutarie della società e riguarda attività 
che ATAC S.p.A. è chiamata a svolgere in via ordinaria, anche attraverso interventi da 
realizzare su infrastrutture di proprietà di Roma Capitale ma strumentali al servizio di 
trasporto pubblico locale gestito da ATAC S.p.A.;

in particolare, i competenti Uffici dipartimentali, tramite apposito Disciplinare d’incarico 
con ATAC S.p.A., definiranno le modalità di realizzazione dell’intervento in argomento 
sulla base delle seguenti indicazioni:

nomina del Responsabile del Procedimento, che garantisca lo svolgimento di tutti i 
compiti previsti a norma di legge, nonché ogni attività propedeutica all’indizione di 
gara;

esercizio della funzione di Stazione Appaltante per l’indizione e l’esperimento della 
procedura finalizzata all’acquisto degli impianti di traslazione nelle stazioni della 
metropolitana Linea B e supporto alla formalizzazione del conseguente accorso 
Quadro e relativi Contratti applicativi;

direzione dell'esecuzione dei contratti, con particolare riferimento al supporto, alla 
contabilità e al coordinamento della sicurezza nelle fasi di esecuzione con verifica 
del rispetto dei relativi obblighi in materia;
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verifica di conformità della fornitura nelle diverse fasi contrattuali, nell'ambito della 
quale si prevede che possa fare parte uno o più rappresentanti di Roma Capitale; 

rispetto delle vigenti norme relative alla prevenzione degli infortuni ed igiene del 
lavoro, incluse assicurazioni e previdenze varie per disoccupazione, invalidità, 
vecchiaia o malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà 
intervenire per la tutela materiale o morale del personale addetto alle attività;

rispetto di ogni altro onere ivi specificato;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e s.m.i.

Vista la Deliberazione G.C. n. 273/2015 e s.m.i.

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i;

in data 27 novembre 2018 il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere che integralmente si riporta: “Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui 
all’oggetto”:
Il Direttore F.to.: Dott. Giammario Nardi; 

in data 27 novembre 2018 . il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso 
il parere che integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1 lett. i) 
e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi si attesta la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione e si approva in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o 
di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta”.
Il Direttore F.to.: Dott. Giammario Nardi; 

in data 29 novembre 2018 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di Deliberazione di cui all’oggetto”:

Il Vice Ragioniere Generale F.to.: Dott. M. Corselli;

per quanto esposto in narrativa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, da considerare qui come integralmente trascritti:

1) di avvalersi di ATAC S.p.A., a titolo gratuito – nell’ambito delle prerogative statutarie 
alla stessa attribuite e per l’effetto del vigente Contratto di Servizio, ed in particolare 
dell’art.37  - in qualità di stazione appaltante per l’espletamento della procedura ad 
evidenza pubblica avente ad oggetto la “sostituzione, con fornitura e posa in opera, di 
n. 22 scale mobili, n. 4 marciapiedi mobili e n. 22 ascensori in servizio pubblico, 
comprensiva di progettazione esecutiva e smantellamento degli impianti preesistenti e 
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manutenzione ordinaria per 24 mesi” della linea B della metropolitana di Roma, per 
un importo complessivo di € 13.627.799,66;

2) di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti del Dipartimento Mobilità e 
Trasporti procederà alla stipula di un apposito Disciplinare di incarico nei confronti di 
ATAC S.p.A., riportante le modalità operative in premessa richiamate, nonché - in
ragione del limitato finanziamento disponibile nell’annualità 2018 - ad impegnare la
somma di € 5.250.747,46 per consentire ad A.T.A.C. S.p.A. di procedere 
all’affidamento avente per oggetto la sostituzione, con fornitura in opera, di n. 9 scale 
mobili e n. 11 ascensori servizio pubblico, comprensiva di progettazione esecutiva e 
smantellamento degli impianti preesistenti e manutenzione ordinaria per 24 mesi; 
importo che trova copertura nel Bilancio di Roma Capitale P.I. 2018-2020, centro di 
costo 2TP, come di seguito indicato:

a. per € 2.676.747,46 - OP1802280001, voce economica U.2.03.03.01.001.1007, 
annualità 2018, denominata "Sostituzione per scadenza vita tecnica di 22 scale 
mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori installati nelle stazioni di metro B", 
finanziato con avanzo di amministrazione;

b. per € 2.574.000,00, OP1814880001, voce economica U.2.03.03.01.001.1007, 
annualità 2018, denominata "Sostituzione per scadenza vita tecnica di 22 scale 
mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori installati nelle stazioni di metro B" 
finanziato con avanzo di amministrazione.

 
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 – G. Montanari

IL VICE SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
G. Viggiano
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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 10 gennaio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 gennaio 2019.

Lì, 9 gennaio 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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