Protocollo RC n. 12034/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELLA GIUNTA CAPITOLINA

L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì dodici del mese di maggio, nella Sala
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 77
Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione
dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana valevole dal 1° aprile
2016 al 31 dicembre 2018.
Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000,
ha approvato la trasformazione dell’Azienda Speciale AMA in Società per azioni AMA
S.p.A., ai sensi della legge 15 maggio 1987, n. 127, detenendone il Comune di Roma,
allora così come oggi, l’intero capitale sociale, approvandone contestualmente lo Statuto e
confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all’Azienda Speciale AMA
nonché la gestione dell’intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla
trasformazione della Società in S.p.A.;
Che la Giunta Comunale, a suo tempo, con deliberazione n. 33 del 28 gennaio 2004,
ha approvato il Contratto di Servizio tra l’allora Comune di Roma, oggi Roma Capitale, e
la Società AMA S.p.A., riguardante la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di decoro ed
igiene urbana;
Che, con successivi e distinti provvedimenti della medesima Giunta Comunale,
sono stati prorogati nel tempo gli effetti del citato Contratto di Servizio, da ultimo giusta
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 14 del
14 dicembre 2015;
Che l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, ha
approvato l’“Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad
AMA S.p.A.”, sulla base di un Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF) allo
stesso allegato, per un periodo di 15 anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di
programmazione economico-finanziari di Roma Capitale;
Che con deliberazione n. 20 del 15 febbraio 2007, l’allora Consiglio Comunale,
oggi Assemblea Capitolina, ha stabilito le linee guida e gli indirizzi programmatici
propedeutici per la predisposizione e l’approvazione dei Contratti di Servizio da stipularsi
con i soggetti erogatori di servizi pubblici, approvando il documento recante “Linee guida
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per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra il Comune di Roma e i soggetti
erogatori di servizi pubblici”;
Che nel corso delle precedenti consigliature è stato più volte attivato il
procedimento per l’approvazione del citato documento di Indirizzi e linee guida, fino
all’approvazione in Giunta Comunale (Decisione n. 228/2007 – proposta n. 323/2007 e
Decisione n. 44/2009 – proposta n. 84/2009), mai conclusosi con l’approvazione
definitiva da parte degli allora Consigli Comunali; l’assenza di tale atto propedeutico alla
predisposizione del nuovo Contratto ha comportato il ricorso alle reiterate proroghe
sopracitate;
Che, in seguito, con deliberazione n. 51 del 23 settembre 2015, l’Assemblea
Capitolina ha approvato gli “Indirizzi programmatici e le linee guida per la
predisposizione del Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di
igiene urbana tra Roma Capitale e AMA S.p.A.”, atto propedeutico per la predisposizione
del nuovo Contratto di Servizio;
Che, successivamente, con deliberazione n. 2 del 12 febbraio 2016 il Commissario
Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, ha proceduto al differimento dei
termini di attuazione degli indirizzi in materia di monitoraggio, previsti al punto 2) e ai
punti successivi allo stesso direttamente correlati della DAC n. 52/2015;
Che, inoltre, con la stessa deliberazione n. 2/2016 il Commissario Straordinario, con
i poteri dell’Assemblea Capitolina, ha in parte modificato l’Allegato A della DAC
n. 51/2015 “Linee guida per la predisposizione dei Contratti di Servizio tra il Comune di
Roma e i soggetti erogatori di servizi pubblici” al fine di armonizzarne i contenuti con la
sopracitata DAC n. 52/2015;
Che con deliberazione n. 194 del 3 luglio 2014 la Giunta Capitolina, in esecuzione
degli obiettivi triennali di riduzione del disavanzo e di riequilibrio strutturale del Bilancio
di Roma Capitale di cui all’articolo 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014), ha individuato le
azioni finalizzate all’efficientamento finanziario, attraverso dismissioni di partecipazioni
e/o fusioni ed incorporazioni societarie con conseguente rimodulazione dei servizi offerti
(cd. Piano di riequilibrio di Roma Capitale);
Che con deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2016, il Commissario Straordinario con i
poteri dell’Assemblea Capitolina, ha approvato il Piano Finanziario 2016 e determinato le
misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2016;
Che, ai sensi della citata DAC n. 52/2015, lo schema di Contratto di Servizio
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, regola
i rapporti tra l’Amministrazione Capitolina e AMA S.p.A. per l’erogazione dei “servizi
coperti da Ta.Ri.”, definendo per ciascuno di essi obiettivi e livelli di servizio attesi, e
regola altresì le modalità e la definizione dei corrispettivi per l’attivazione dei “Servizi
afferenti alla gestione dei rifiuti urbani non coperti da Ta.Ri. a pagamento da parte di
Roma Capitale” che l’Azienda erogherà su richiesta dell’Amministrazione;
Che il medesimo schema di Contratto prevede, inoltre, anche la possibilità di
Servizi integrativi afferenti alla gestione dei rifiuti urbani non coperti da Ta.Ri. a
pagamento per utenze domestiche e utenze non domestiche;
Che lo schema di Contratto di Servizio, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sul
Decentramento Amministrativo, approvato con D.C.C. n. 10 dell’8 febbraio 1999
(modificato con D.C.C. n. 30 del 24 gennaio 2001 e D.C.C. n. 201 dell’11 dicembre
2006) e della D.C.C. n. 20/2007 è sottoposto al parere preventivo, obbligatorio e non
vincolante dei Consigli Municipali e dell’Agenzia per il Controllo e qualità dei Servizi
Pubblici Locali del Comune di Roma;
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Che il Presidente di AMA S.p.A., con i poteri conferiti giusta deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2016, ha approvato il testo del Contratto di
Servizio allegato;
Che, pertanto, con nota prot. n. RC/12140 del 19 aprile 2016 è stato trasmesso lo
schema di contratto ai Municipi ed alla Agenzia per il Controllo e qualità del Servizi
Pubblici Locali del Comune di Roma per l’espressione del relativo, citato parere entro e
non oltre il 28 aprile 2016, in ragione dell’urgenza del provvedere;
Che il Municipio IX ha espresso parere contrario senza motivazioni;
Che i Municipi XII, XIV e XV hanno espresso parere favorevole con osservazioni,
afferenti per lo più a richieste di maggiore coinvolgimento delle strutture territoriali e di
raccordo operativo, che saranno materia di valutazione nell’ambito dei lavori della
Commissione tecnica di controllo;
Che il Municipio II ha espresso parere favorevole;
Che il Consiglio dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
di Roma Capitale con nota n. 110 dell’8 aprile 2016 acquisita agli atti del Dipartimento
Tutela Ambientale al prot. n. QU18888 dell’11 aprile 2016 ha espresso la disponibilità
dell’Agenzia a partecipare all’Organismo di controllo ed a svolgere alcune attività
finalizzate alla verifica dello stipulando Contratto di Servizio con AMA S.p.A.;
Che con successiva nota del 28 aprile 2016 (prot. n. RC13054/2016) l’Agenzia per
il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali ha espresso parere, ai sensi della
deliberazione Consiglio Comunale n. 20/2007, sullo schema di Contratto di Servizio tra
Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene
urbana per il periodo 1° aprile 2016 – 31 dicembre 2018, che, in allegato, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Che l’Agenzia ha formulato proposte emendative all’articolato che si ritiene
opportuno, stante l’urgenza del provvedere, rimettere all’analisi ed alla preliminare
valutazione dell’Organismo di Controllo, c.d. Commissione Tecnica di Controllo,
costituito in conformità al dettato dell’art. 18;
Che appare invece necessario ed opportuno procedere, in accoglimento di quanto
rappresentato dalla citata Agenzia, all’immediato recepimento dei parametri standard
degli indicatori qualitativi del servizio per gli anni 2016, 2017, 2018;
Che in data 30 ottobre 2015 sono cessati dalla carica di Consiglieri dell’Assemblea
Capitolina, per dimissioni, la metà più uno dei membri assegnati allo stesso Organo di
governo;
Che, a seguito di tali dimissioni, con Decreto del Presidente della Repubblica in
data 3 novembre 2015 è stato disposto lo scioglimento dell’Assemblea Capitolina e la
nomina del Prefetto Francesco Paolo Tronca, a Commissario Straordinario per la
provvisoria gestione di Roma Capitale;
Preso atto che, in data 14 aprile 2016 il Direttore della Direzione Rifiuti,
Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale 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.
Il Direttore

F.to: G. Nardi”;

Preso atto che, in data 14 aprile 2016 il Direttore del Dipartimento Tutela
Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 28 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici
e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in
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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: P.L. Pelusi;

Preso atto che in data 15 aprile 2016 il Ragioniere Generale 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 contabile
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Ragioniere Generale

F.to: S. Fermante”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Per quanto esposto in narrativa:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Capitolina
DELIBERA

1) di approvare il “Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A., per la
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, con durata dal 1° aprile 2016 al
31 dicembre 2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale e di autorizzarne la relativa sottoscrizione.
I fondi necessari gravano come segue:
−
−
−

per l’anno 2016 Bilancio
Euro 599.018.880,00;
per l’anno 2017 Bilancio
Euro 793.706.464,00;
per l’anno 2018 Bilancio
Euro 793.706.464,00.

2016

intervento

U.1.03.02.15.004.5AMA

2017

intervento

U.1.03.02.15.004.5AMA

2018

intervento

U.1.03.02.15.004.5AMA

All’impegno della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali.
2) di procedere, in accoglimento di quanto rappresentato dalla citata Agenzia,
all’immediato recepimento dei parametri standard degli indicatori qualitativi del
servizio per gli anni 2016 – 2017 – 2018.
3) di rinviare alla Commissione Tecnica di Controllo, di cui all’art. 18 del Contratto
medesimo, la valutazione delle proposte emendative all’articolato, presentate
dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali con nota prot.
n. 178 del 28 aprile 2016, prot. n. RC13054/28 aprile 2016, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Il Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, in qualità di
Presidente della Commissione Tecnica di Controllo, dovrà procedere alla tempestiva
convocazione della Commissione medesima affinché la stessa analizzi le proposte
emendative per valutarne l’accoglimento.
In caso di esito favorevole, le proposte accolte dovranno integrare il Contratto di
Servizio entro e non oltre il 31 dicembre 2016, a valere sull’esercizio finanziario
successivo, procedendo alle necessarie modifiche ed aggiornamenti contrattuali, come
stabilito dall’art. 21 del medesimo atto negoziale.
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca
IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 25 maggio 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
all’8 giugno 2016.

Lì, 24 maggio 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

