
 
 
 

Protocollo RC n. 7596/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 APRILE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 17,00 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica, il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 
Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 70  
Approvazione del Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed ATAC 
S.p.A. che disciplina l'affidamento dei servizi complementari al 
trasporto pubblico di linea, relativi alla gestione dei parcheggi di 
scambio, della sosta tariffata su strada e dei parcheggi in struttura o in 
superficie fuori sede stradale, aggiuntivi alla sosta su strada, su impianti 
e superfici di Roma Capitale o di terzi, di competenza di Roma Capitale, 
per il periodo 1 maggio 2020 - 3 dicembre 2021.  

 

Premesso che 
con deliberazione n. 47 del 15 novembre 2012, l'Assemblea Capitolina ha affidato in house 
"il servizio di trasporto pubblico locale di superficie (bus, filobus, tram) e di metropolitana 
(linee A, B/B1, C in costruzione), il servizio di gestione dei parcheggi di interscambio e 
della sosta tariffata su strada, il servizio di gestione della rete delle rivendite e di 
commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché il servizio di esazione e controllo dei titoli 
di viaggio relativi alle linee della rete periferica esercita da Roma TPL Scarl alla Società 
ATAC S.p.A., a partire dal 1 gennaio 2013 fino al 3 dicembre 2019 nei limiti autorizzativi 
dei bilanci vigenti”; 

 



con deliberazione n. 34 del 31uglio 2015, l'Assemblea Capitolina ha approvato 
l'Aggiornamento delle linee guida, di cui alla deliberazione sopra menzionata, per la 
predisposizione e stipula del nuovo Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed ATAC
S.p.A. relativo alla gestione del trasporto pubblico di superficie e di metropolitana e delle 
attività complementari;

in merito alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata, le suddette linee 
guida prevedono che "deve essere disciplinato l'affidamento ad ATAC del servizio di 
gestione dei parcheggi di scambio, in quanto prestazione accessoria costituente parte 
integrante del processo di integrazione modale e delle politiche della mobilità incentrate 
sul trasporto pubblico locale, con impegno dell'Amministrazione di integrare i minori 
ricavi causati dalla possibilità di usufruire gratuitamente od a tariffe agevolate di tali 
parcheggi. Deve essere altresì disciplinata da parte dell'Amministrazione la possibilità di 
utilizzo dei parcheggi di scambio a fini commerciali nella fascia oraria notturna/festiva. 
Ad ATAC resta affidata, nell'ambito del nuovo contratto di servizio, la gestione efficace ed 
efficiente della sosta tariffata su strada, attuata secondo indirizzi coerenti con le strategie 
definite dal nuovo Piano Generale del Traffico approvato dall'Assemblea Capitolina con 
deliberazione n. 21/2015”;

con deliberazione n. 273 del 6 agosto 2015, la Giunta Capitolina ha approvato lo schema 
del Contratto di Servizio di TPL, con vigenza dal 1 agosto 2015 al 3 dicembre 2019 e 
sottoscritto in data 11.09.2015;

per completare il quadro affidativo, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 136 del 29
dicembre 2016 è stato approvato il contratto di servizio tra Roma Capitale ed ATAC S.p.A. 
che disciplina l'affidamento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, relativi 
alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada, di competenza di 
Roma Capitale, con validità 1 gennaio 2016- 31 dicembre 2016;

successivamente, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 184 del 4 agosto 2017, è stato
approvato il contratto di servizio tra Roma Capitale ed ATAC S.p.A., avente ad oggetto
l'affidamento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale, relativi alla gestione 
dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada, di competenza di Roma Capitale, 
con validità dal 1° gennaio 2017 al 3 dicembre 2019;

nel mese di settembre 2017, i vertici dell'azienda hanno posto in evidenza una situazione di
crisi aziendale, nonché il verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c.;

l'Assemblea Capitolina, con Ordine del Giorno n. 110 del 7 settembre 2017, ha impegnato 
la Sindaca e la Giunta a porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici al superamento 
di tale crisi di impresa, attraverso il prospettato avvio e prosecuzione di una procedura di
concordato preventivo in continuità al fine di mantenere, unitamente al servizio di trasporto
pubblico locale da parte di ATAC, la connessa salvaguardia dei livelli occupazionali;

il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. nella seduta del 10 settembre 2017,
analizzata la situazione economico - patrimoniale al 31/12/2016 ed al 30/06/2017, ha, 
conseguentemente, assunto la decisione di ricorrere alla procedura di concordato 
preventivo in continuità, individuando in tale soluzione, la fattispecie volta a garantire al 
Socio la governance dell'azienda ed ai creditori di vedere soddisfatto il loro credito, secondo 
la percentuale approvata, procedendo al contempo al risanamento dell'azienda;

in data 18 settembre 2017, ATAC S.p.A. ha presentato presso il Tribunale Civile di Roma 
- Sezione Fallimentare domanda di Concordato Preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F. 
al fine di perseguire il soddisfacimento dei creditori attraverso un risanamento aziendale;
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in ottemperanza di quanto disposto dall'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina con
memoria n. 55 dell'8 settembre 2017 ha, tra l'altro, incaricato i competenti uffici di Roma
Capitale affinché, nel rispetto della legislazione vigente, venissero intraprese le opportune
azioni finalizzate all'esercizio del servizio in house, da parte di ATAC S.p.a., oltre la 
scadenza (3 dicembre 2019) e per l'intera durata prevista dal Piano di Concordato;

in data 16 gennaio 2018 l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 2, awalendosi della
potestà prevista dall'art. 5, par. 5, del Regolamento UE n. 1370/2007, ha disposto la proroga
dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di superficie (bus, filobus, tram) 
e di metropolitana (linee A, B/B1, C in costruzione), 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 esternalizzata alla 
Società ATAC S.p.A. per ulteriori 2 anni dal 4 dicembre 2019-3 dicembre 2021;

in data 26 gennaio 2018 veniva depositata la proposta di concordato, il relativo Piano ed i
documenti di cui all'art. 161, commi 2 e 3, Legge n. 267/1942 e s.m.i.;

come si evince dal Parere dei Commissari Giudiziali reso ai sensi dell'art. 180 Legge n.
267/1942 e s.m.i., il citato Piano di Concordato in continuità si basa su un Piano industriale
2018-2021. Il suddetto Piano industriale ipotizza in via prudenziale, tra l'altro, la 
prosecuzione, fino alla scadenza del Contratto di Servizio in vigore, dei servizi 
complementari al T.P.L. definiti "Mobilità Privata" e relativi alla gestione dei parcheggi di 
scambio e della sosta tariffata su strada;

l'Assessore alla Città in movimento con direttiva n. 10 del 22 giugno 2018, ha richiesto di
inserire all'interno del Contratto di Servizio stipulato tra Roma Capitale ed ATAC S.p.a., 
avente ad oggetto l'affidamento dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea 
relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata su strada ed approvato 
con Deliberazione di Giunta Capitolina, n. 184 del 4 agosto 2017, anche la gestione dei 
parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, aggiuntivi alla sosta su strada, su 
impianti e superfici di Roma Capitale o di terzi, di seguito denominati, per brevità, 
parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, in quanto prestazione accessoria 
al trasporto pubblico locale così' come previsto dalla Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 34 del 3 luglio 2015;

con nota del 27 dicembre 2018 n. QG 45548/2018, il Dipartimento Mobilità e Trasporti -
Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità ha trasmesso all'Assessore 
alla Città in Movimento la relazione d'ufficio prodromica all'attestazione di congruità 
economica per l'affidamento in house dei servizi complementari al trasporto pubblico 
relativi alla gestione della sosta tariffata e dei parcheggi di scambio, che di seguito si 
sintetizza: 1) la prestazione del servizio da parte di ATAC non ha subito flessioni nel 
periodo di precaria stabilità aziendale ante e post concordato durante il quale l'azienda ha 
garantito le attività di riscossione, sanzionamento, manutenzione e rinnovo delle 
infrastrutture che solo l'assunto di un affidamento in house è stato in grado di garantire per 
l'interesse pubblico; 2) alcune circostanze di fatto, quali ad esempio, il non essere incorsa 
in sanzioni sulla qualità del servizio, le indagini e verifiche di settore, nonché l'analisi del 
quadro dei costi 2019 - 2021 sono state fatte proprie dalla medesima Direzione ed assunte 
come utile riferimento ai fini di un'attestazione di congruità per un nuovo affidamento in 
house ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;

con Direttiva n. 1 dell'11 gennaio 2019 a firma dell'Assessore alla Città in Movimento si 
ribadiva l'intenzione dell'Amministrazione procedere all'affidamento in house dei servizi di 
cui trattasi in coerenza con il quadro normativo di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, 
prevedendo, inoltre di definire un periodo di affidamento pluriennale dei servizi di cui 
trattasi, al fine di allineare i medesimi servizi con quanto previsto nel richiamato 
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Concordato preventivo e con l'orizzonte temporale di validità della proroga dei servizi di 
Trasporto Pubblico Locale, stabilito con la citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 
2/2018;

in data 25 giugno 2019 il Tribunale Civile di Roma- Sezione Fallimentare con Decreto n. 
cronol. 2980/2019, provvedeva all'omologazione della sopracitata domanda di Concordato 
Preventivo in continuità aziendale, presentata dalla società ATAC S.p.A.;

con nota n. QG/33561/2019 del 9 settembre 2019, la Direzione Programmazione e 
Attuazione dei Piani di Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti invitava la società 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a trasmettere una relazione di aggiornamento in ordine 
all'analisi e validazione della stima dei costi/ricavi per il periodo 4 dicembre 2019 al 3
dicembre 2021;

ai fini dell'affidamento in house dei servizi oggetto del presente provvedimento, il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha effettuato preventivamente, con i criteri dell'art. 192 
del D.Lgs n.50/2016, la valutazione sulla congruità economica dei costi del servizio da 
affidare ad ATAC, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione e con particolare 
attenzione ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, con riferimento 
agli obiettivi di universalità e socialità, per il periodo 4 dicembre 2019 - 3 dicembre 2021 ,
contenuta nella Relazione del Responsabile della struttura competente del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti – Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità prot. 
QG n. 45435 del 27 novembre 2019;

preso atto che
nella seduta del 4 dicembre 2019, la Giunta Capitolina ha fatto propria la proposta di
deliberazione di Assemblea Capitolina avente ad oggetto "Indirizzi in materia di Servizi
complementari al trasporto pubblico di linea relativi alla gestione dei parcheggi di scambio 
e sosta tariffata di competenza di Roma Capitale" successivamente inviata ai Municipi per
l'acquisizione dei pareri di competenza;

al verbale della predetta seduta del 4 dicembre 2019, è stata allegata la seguente
dichiarazione: "A salvaguardia del Patrimonio di Roma Capitale e del preminente interesse
pubblico alla continuità dell'erogazione del servizio, la cui interruzione potrebbe 
ingenerare gravi pregiudizi alla cittadinanza, anche sotto il profilo della sicurezza 
dell'utenza, si richiede al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di predisporre 
gli atti necessari ai fini della prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario 
alla stipula del nuovo contratto di servizio";

conseguentemente, con determinazione dirigenziale a firma del Direttore del Dipartimento
Mobilità e Trasporti del 17 dicembre 2019 repertorio n. 1342/2019 (protocollo n.
QG/48640/2019), si è disposto di affidare in continuità amministrativa ad ATAC S.p.A.,
nelle more della stipula del nuovo Contratto di servizio e per il tempo strettamente 
necessario alla predisposizione del medesimo, i servizi complementari al servizio di 
trasporto pubblico di linea, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio e sosta tariffata 
su strada per il periodo dal 4 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020;

successivamente, acquisiti i pareri di competenza dei Municipi, con Deliberazione n. 11 del 
30 gennaio 2020,1'Assemblea Capitolina ha disposto:

1) di formulare indirizzo affinché siano affidati in house ad ATAC S.p.A., secondo le 
linee guida riportate nell'allegato sub A che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto, i servizi complementari al trasporlo pubblico di linea relativi alla 
gestione dei parcheggi di scambio e sosta tariffata di competenza di Roma Capitale, 
in linea e per la durata dei servizi di trasporlo pubblico locale;
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2) di dare mandato alla Giunta Capitolina di approvare il conseguente Contratto di 
Servizio relativo ai servizi di cui al precedente punto 1), nei limiti autorizzatori dei 
bilanci vigenti.

3) di dare atto che la spesa concernente il nuovo Contratto di Servizio per la gestione 
dei parcheggi di scambio e la sosta tariffata, per gli anni 2020-2021, trova 
coperlura finanziaria sul bilancio 2020-2022 (approvato con Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n.100/2019), centro di costo 0MC, come di seguito indicato:

capitolo articolo anno 2020 anno 2021

1302599 30375 11.628.891,00 11.708.048,00

1305217 20612 21.215.856,00 20.725.326,00

1302599 80375 1.011.921,64 1.011.921,64

TOTALI 33.856.668,64 33.445.295,64

Inoltre, in considerazione del prolungamento dell'iter di approvazione della delibera 
relativa al Contratto di Servizio de quo, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-
2019 in corso, con determinazione dirigenziale n. 301 del 20 marzo 2020 il Direttore del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti ha ulteriormente disposto di affidare in continuità 
amministrativa ad ATAC S.p.A., per il periodo dal 1 marzo al 30 aprile 2020, i servizi 
complementari al trasporto pubblico di linea, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio 
e della sosta tariffata su strada, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto di Servizio 
approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 184 del 4 agosto 2017;

rilevato che:
occorre procedere all'approvazione dello schema di Contratto di servizio con ATAC S.p.a 
in base all'indirizzo formulato dall'Assemblea Capitolina con la suddetta deliberazione n. 
11 del 30 gennaio 2020, relativo all'affidamento in house, ai sensi dell'art. 192 comma 2 
del D.Lgs n. 50/2016, dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea relativi alla 
gestione dei parcheggi di scambio e sosta tariffata, secondo le linee guida riportate 
nell'allegato sub A del citato provvedimento:

la quantificazione del corrispettivo per il nuovo Contratto di Servizio per la gestione dei
parcheggi di scambio e sosta tariffata è pari a € 33.856.668,64 per l'annualità 2020 e €
33.445.295,64 per l'annualità 2021;

le entrate derivanti dalla tariffazione della sosta su strada, dei parcheggi in struttura o in
superficie fuori sede stradale e dei parcheggi di scambio, stimate sulla base delle previsioni 
di bilancio 2020-2022, ammontano a € 35.930.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 
2021;

pertanto, le entrate derivanti dalla tariffazione della sosta su strada, dei parcheggi in 
struttura o in superficie fuori sede stradale e dei parcheggi di scambio finanziano totalmente 
le spese sostenute per la copertura del relativo contratto di servizio, con un surplus stimato 
in € 2.073.331,36 per l'annualità 2020 e in € 2.484.704,36 per l'annualità 2021;

tali importi, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 7, comma 7, del Codice della
strada, saranno destinati a finanziare interventi finalizzati alla installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento 
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nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la 
mobilità urbana;

La spesa del servizio annuo (periodo 1 gennaio- 31 dicembre) è così articolata:

Parcheggi di scambio
Anno 2020 € 11.628.891,00

Anno 2021 € 11.708.048,00

Sosta tariffata su strada
Anno 2020 € 21.215.856,00

Anno 2021 € 20.725.326,00

Parcheggi aggiuntivi
Anno 2020 € 1.011.921,64

Anno 2021 € 1.011.921,64

Le entrate annue (periodo 1 gennaio- 31 dicembre) stimate sono le seguenti:

Parcheggi di scambio
Anno 2020 € 562.000,00

Anno 2021 € 562.000,00

Sosta tariffata su strada
Anno 2020 € 34.900.000,00

Anno 2021 € 34.900.000,00

Parcheggi aggiuntivi
Anno 2020 € 468.000,00

Anno 2021 € 468.000,00

considerato che:
il corrispettivo per la gestione dei parcheggi di scambio per il periodo 1 maggio 2020 - 3

dicembre 2021 è il seguente:

anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): € 7.752.594 (IVA inclusa)

anno 2021 (periodo 01/01/2020- 03/12/2021): € 10.829.944,4 (IVA inclusa)

il corrispettivo per la gestione della sosta tariffata su strada, per il periodo 1 maggio 2020 
– 3 dicembre 2021 è il seguente:

anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): € 14.143.904 (IVA inclusa)

anno 2021 (periodo 01/01/2021- 03/12/2021): € 19.170.926,55 (IVA inclusa)

il corrispettivo per la gestione dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale 
per il periodo 1 maggio 2020 - 3 dicembre 2021, è il seguente:

anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): € 674.614,426 (IVA inclusa)

anno 2021 (periodo 01/01/2021- 03/12/2021): € 936.027,52 (IVA inclusa)
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le entrate derivanti dalla tariffazione della sosta su strada, dei parcheggi in struttura o in
superficie fuori sede stradale e dei parcheggi di scambio sono state stimate sulla base delle
previsioni di bilancio 2020-2022;

Entrate per Parcheggi di scambio:

anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): 374.666,66 (IVA inclusa);

anno 2021 (periodo 01/01/2021- 03/12/2021): 519.850,00 (IVA inclusa);

Entrate per Sosta Tariffata su strada:

anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): € 23.266.666,66 (IVA inclusa);

anno 2021 ((periodo 01/01/2021 - 03/12/2021): € 32.282.500,00 (IVA inclusa);

Entrate per Parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale:

anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): 312.000,00 (IVA inclusa);

anno 2021 ((periodo 01/01/2021 - 03/12/2021): 432.900,00 (IVA inclusa);

gli Uffici del Dipartimento Mobilità e Trasporti hanno predisposto lo schema di contratto 
che disciplina l'affidamento alla società ATAC dei servizi di gestione dei parcheggi di 
scambio, della sosta tariffata su strada e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede 
stradale, aggiuntivi alla sosta su strada, su impianti e superfici di Roma Capitale o di terzi 
per il periodo 1 maggio 2020 - 3 dicembre 2021, in linea con quanto previsto dalla 
normativa comunitaria e nazionale vigente e con quanto stabilito dalla deliberazione di 
Assemblea Capitolina n.11/2020;

in virtù della durata pluriennale, lo schema di contratto prevede anche clausole di
rinegoziazione che consentiranno a Roma Capitale di modificare unilateralmente le 
condizioni contrattuali in seguito al verificarsi di eventi sopravvenuti alla conclusione del 
contratto stesso;

ATAC ha accettato con nota prot. 26076 del 12 febbraio 2020, prot. n. QG/5778 del 13 
febbraio 2020 lo schema di Contratto di Servizio, inviato con nota prot. n. QG/4393 del 4 
febbraio 2020;

Visti

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

il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m. i.

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

il D.L. n. 179/2012 convertito con Legge 221/2012

la Relazione prot. n. QG/7386/2020, resa ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 
convertito con Legge 221/2012

lo Statuto di Roma Capitale;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 222/2017 e s.m.i.

visto:

che in data 24 febbraio 2020 il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei 
Piani di Mobilità, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e 
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per gli affetti 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 indicate in oggetto.

Il Direttore                                                                            F.to: Fabio Stefano Pellegrini

che in data 24 febbraio 2020 il Direttore della Direzione Trasporto Pubblico Locale e della 
U.O. Attuazione Piano Parcheggi, 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 indicate 
in oggetto".

F.to: Alberto Di Lorenzo

che in data 24 febbraio 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato 
- ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da 
dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti
di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore                                                                              F.to: Carolina Cirillo

che in data 17 aprile 2020 il Direttore Generale, ha attestato- ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. 
i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore                                                                              F.to: Franco Giampaoletti

che in data 20 aprile 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione in oggetto. Si rileva la necessità del costante 
monitoraggio delle entrate, la cui previsione potrà subire variazioni a causa dell'emergenza
sanitaria in atto.

Il Ragioniere Generale                                              F.to: Anna Guiducci

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;

Per quanto sopra premesso

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

in base all'indirizzo formulato, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000,
dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2020 e secondo le linee 
guida riportate nell'allegato sub A del citato provvedimento:

1) di approvare lo schema di contratto di servizio con durata 1 maggio 2020- 3 dicembre 
2021 per l'affidamento ad A.T.A.C. S.p.A. dei servizi complementari al trasporto 
pubblico locale, relativi alla gestione dei parcheggi di scambio, della sosta tariffata su 
strada e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, aggiuntivi alla sosta 
su strada, su impianti e superfici di Roma Capitale o di terzi, che allegato al presente 
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da 48 articoli e dai relativi 
allegati come di seguito elencati:
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- Allegato 1 Elenco Parcheggi di scambio;

- Allegato 2 Elenco delle zone oggetto di tariffazione della sosta tariffata;

- Allegato 3 Elenco parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale;

- Allegato 4 Sistema tariffario;

- Allegato 5 Qualità Erogata;

- Tabella A) Parcheggi di scambio- Corrispettivo;

- Tabella B) Sosta tariffata su strada- Corrispettivo;

- Tabella C) Parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale- Corrispettivo;

2) di autorizzare il Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di 
Mobilità del Dipartimento Mobilità e Trasporti a sottoscrivere il Contratto di Servizio di 
che trattasi;

3) di prendere atto della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in
Legge 221/2012 e s.m.i. ;

4) di dare atto che il corrispettivo a carico di Roma Capitale per il periodo 1 maggio 2020 
– 3 dicembre 2021 è il seguente:

Parcheggi di scambio
01/05/2020-31/12/2020 € 7.752.594 (IV A inclusa);

01/01/2021-03/12/2021 € 10.829.944,40 (IVA inclusa);

Sosta tariffata su strada
01/05/2020-31/12/2020 € 14.143.904 (IVA inclusa);

01/01/2021-03/12/2021 € 19.170.926,55 (IVA inclusa);

Parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale
01/05/2020-31/12/2020 € 674.614,426 (IVA inclusa);

01/01/2021-03/12/2021 € 936.027,52 (IVA inclusa);

5) di dare atto che la spesa concernente il nuovo contratto di Servizio grava e trova 
copertura finanziaria sul bilancio 2020- 2022 come di seguito dettagliato:

Per la gestione dei parcheggi di scambio:

Anno 2020 € 7.752.594 (IVA inclusa) capitolo/articolo 1302599/30375- C.d. R. 0MC;

Anno 2021 € 10.829.944,40 (IVA inclusa) come di seguito indicato:

€ 519.850,00 (IVA inclusa) capitolo/articolo 1302599/80375 C.d.R. 0MC;;

€ 10.310.094,40 (IVA inclusa) capitolo/articolo 1302599/30375 C.d.R. 0MC;

Per la gestione della sosta tariffata su strada:

Anno 2020 € 14.143.904 (IVA inclusa) capitolo/articolo 1305217/20612- C.d.R. 0MC;

Anno 2021 € 19.170.926,55 (IVA inclusa) capitolo/articolo 1305217/20612- C.d.R. 0MC;

Per la gestione dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale:

Anno 2020 € 674.614,426  (IVA inclusa) come di seguito indicato:

€ 312.000,00 capitolo/articolo 1302599/80375- C.d.R. 0MC;
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€ 362.614,426 capitolo/articolo 1302599/30375- C.d.R. 0MC;

Anno 2021 € 936.027,52 (IV A inclusa) come di seguito indicato:

€ 432.900,00 (IVA inclusa) capitolo/articolo 1302599/80375- C.d.R. 0MC;

€ 503.127,52 (IVA inclusa) capitolo/articolo 1302599/30375- C.d.R. 0MC;

6) di dare atto che le risorse in entrata originate dalla Sosta tariffata, dai parcheggi di 
scambio e dai parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, incassate per 
conto di Roma Capitale per il periodo 1 maggio 2020- 3 dicembre 2021, stimate sulla 
base delle previsioni di bilancio 2020- 2022, sono le seguenti:

Entrate Parcheggi di scambio:
anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): € 374.666,66 (IVA inclusa);

anno 2021 (periodo 01/01/2021- 03/12/2021): € 519.850,00 (IVA inclusa);

Entrate Sosta Tariffata su strada:
anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): € 23.266.666,66 (IVA inclusa);

anno 2021 ((periodo 01/01/2021- 03/12/2021): € 32.282.500,00 (IVA inclusa);

Entrate Parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale:
anno 2020 (periodo 01/05/2020- 31/12/2020): € 312.000,00 (IVA inclusa);

anno 2021 (periodo 01/01/2021- 03/12/2021): € 432.900,00 (IVA inclusa);

7) di dare atto che le entrate relative al nuovo contratto di Servizio saranno accertate sul
bilancio 2020 - 2022 come di seguito dettagliato:

Parcheggi di scambio:
Anno 2020 € 374.666,66 (IVA inclusa) capitolo/articolo: 3100696/11361 - C.d.R. 
0MC;
Anno 2021 € 519.850,00 (IVA inclusa) capitolo/articolo: 3100696/11361-C.d.R.    
0MC;

Sosta tariffata su strada:
Anno 2020 € 23.266.666,66 (IVA inclusa) capitolo/articolo 3100295/10157- C.d.R. 
0MC;
Anno 2021 € 32.282.500,00 (IVA inclusa) capitolo/articolo 3100295/10157- C.d.R. 
0MC;

Parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale:
Anno 2020 € 312.000,00 (IVA inclusa) capitolo/articolo: 3100696/11361 - C.d.R. 
0MC;
Anno 2021 € 432.900,00 (IVA inclusa) capitolo/articolo: 3100696/11361 - C.d.R. 
0MC;

8) di dare atto che il Dipartimento Mobilità e Trasporti provvederà alla formalizzazione 
degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, nonché alla pubblicazione della 
Relazione di cui all'art 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito con legge n. 
221/2012;
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, 
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 5 maggio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 maggio 2020.

Lì, 4 maggio 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

 

49


