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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 2014) 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì dieci del mese di ottobre, alle 

ore 15,15, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.... Sindaco 
2 NIERI LUIGI.……………………………...... Vice Sindaco 
3 CATTOI ALESSANDRA………………….... Assessore 
4 CAUDO GIOVANNI……………………...... “ 
5 CUTINI RITA……..………………………... “ 
6 IMPROTA GUIDO………………………..… “ 
7 LEONORI MARTA.……………………....… “ 

8 MARINELLI GIOVANNA…....…................. Assessore 
9 MARINO ESTELLA………………………... “ 

10 MASINI PAOLO…………..………………... “ 
11 OZZIMO DANIELE………………………… “ 
12 PANCALLI LUCA.......................................... “ 
13 SCOZZESE SILVIA........................................ “ 

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Cutini, Leonori, Marinelli, Marino, 

Masini, Ozzimo e Pancalli. 
 
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Luigi Maggio. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto l’Assessore Marinelli esce dall’Aula. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 303 

 
Approvazione del Contratto di Servizio per l'affidamento all'Agenzia 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. dello svolgimento delle attività 
di supporto all'Amministrazione Capitolina nella gestione del 
servizio di trasporto per la mobilità delle persone con disabilità.  

 
Premesso che l’Amministrazione Capitolina con la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 25/2004 ha inteso rispondere alle esigenze di mobilità individuale delle 
“persone con disabilità motoria grave o cecità totale e persone ipovedenti con residuo 
visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con la migliore correzione di lenti” 
attraverso la concessione di un servizio denominato “Mobility Card”; 

Che a seguito del venir meno di alcuni elementi operativi del sistema “Mobility 
Card” e, al fine di garantire la continuità del servizio sopra indicato, con deliberazione 
della Giunta Capitolina n. 37 del 1° febbraio 2013, sono state adottate nuove modalità di 
erogazione dello stesso, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui alla citata 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2004; 

Che la Giunta Capitolina, in relazione alle criticità rilevate nello svolgimento del 
servizio di cui trattasi, con Memoria del 20 giugno 2014, ha dato mandato all’Assessore 
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al Sostegno Sociale e Sussidiarietà di individuare un nuovo modello di servizio e un costo 
standard per ogni utente effettivamente trasportato; 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 marzo 2009 e con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29 luglio 2009, l’Amministrazione 
Capitolina ha provveduto a disporre il riordino organizzativo e societario del trasporto 
pubblico locale prevedendo, tra l’altro, la costituzione, mediante la scissione parziale di 
un ramo d’azienda ex art. 2506 del codice civile compreso in ATAC S.p.A., di una 
Società a responsabilità limitata denominata “Agenzia Roma Servizi per la Mobilità”, 
interamente controllata da Roma Capitale; 

Considerato che, in virtù dello Statuto dell’Agenzia di Roma Servizi per la 
Mobilità S.r.l. e del vigente Contratto di Servizio tra Roma Capitale e la predetta Società, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24 marzo 2010, 
Roma Servizi per la Mobilità ha, tra gli altri, il compito di supportare l’Amministrazione 
Capitolina per le attività di mobilità sostenibile, di pianificazione della 
mobilità pubblica e privata e di progettazione – fino al livello attuativo – di reti, 
infrastrutture e servizi, nonché delle funzioni volte ad assicurare la realizzazione degli 
interventi sulle infrastrutture per la mobilità di superficie, curandone l’intero processo 
attuativo; 

Che nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2010 è previsto, 
specificatamente, che all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità siano affidate: 

– le attività di monitoraggio, verifica e certificazione del servizio TPL e degli altri 
servizi di trasporto pubblico locale di competenza di Roma Capitale (con particolare 
riferimento ai servizi scolastici ed a quelli destinati a persone con mobilità ridotta) 
svolti dai gestori dei servizi sia in affidamento diretto che in affidamento 
concorsuale; 

– il controllo e la misurazione dei parametri di qualità erogata dai gestori; 
– la progettazione della metodologia per la rilevazione della customer satisfaction; 

Che, è obiettivo prioritario di Roma Capitale proseguire il servizio di trasporto per 
le persone disabili e di ridisegnare le modalità di erogazione dello stesso avvalendosi 
delle competenze specifiche tecniche dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., al 
fine di perseguire obiettivi di efficientamento e razionalizzazione unitamente a quelli di 
innalzamento degli standard qualitativi del servizio medesimo; 

Che l’Amministrazione Capitolina, dunque, intende avvalersi delle competenze 
dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. per lo svolgimento delle attività di 
supporto e assistenza per lo start-up necessario alla predisposizione delle banche dati 
funzionali al servizio e per le attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei 
servizi di trasporto per la mobilità delle persone con disabilità motoria grave o cecità 
totale e persone ipovedenti; 

Che l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., soggetta al controllo analogo da 
parte di Roma Capitale, può dedicare alle attività sopracitate una struttura 
tecnico-amministrativa in grado di offrire valido supporto, essendo già stata impiegata in 
attività similari per l’Amministrazione; 

Che, specificatamente, l’Amministrazione ritiene utile incaricare l’Agenzia Roma 
Servizi per la Mobilità S.r.l di svolgere le attività di supporto e assistenza, 
programmazione, monitoraggio e verifica dei servizi di trasporto delle persone con 
disabilità e regolare l’affidamento dell’incarico, secondo le modalità e le condizioni 
contenute nel Contratto di Servizio, il cui schema si allega alla presente deliberazione, 
Allegato “A”, per farne parte integrante e sostanziale; 
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Che l’Agenzia medesima, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento 
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute n. QE71388 del 24 settembre 2014 e n. QE73781 
del 1° ottobre 2014, ha confermato la propria disponibilità; 

Che, per lo svolgimento delle attività previste di supporto e assistenza, 
programmazione, monitoraggio, verifica e certificazione del servizio di trasporto delle 
persone con disabilità, verranno corrisposte all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità le 
seguenti somme: 

– un importo di Euro 9.983,30 (oltre I.V.A.) per le attività di start-up di cui all’art. 1, 
c. 1 del Contratto di Servizio; 

– un importo di Euro 143.566,32 (oltre I.V.A.) per le altre attività indicate all’art. 1, 
c. 2 del medesimo contratto; 

per un totale di Euro 153.549,62 (oltre I.V.A.) per l’intero periodo di validità del 
contratto; 

Che tale corrispettivo è stato ritenuto congruo dal Direttore della Direzione Servizi 
alla persona e Integrazione Socio-Sanitaria, con nota prot. n. 73782 del 1° ottobre 2014 
esibita in atti; 

 
Atteso che, in data 24 settembre 2014 il Direttore della Direzione Servizi alla 

persona e Integrazione Socio-Sanitaria ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto. 

Il Direttore              F.to: O. Cherubini”; 
 
Che in data 24 settembre 2014 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, 

Sussidiarietà e Salute ha attestato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera i e j) del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la coerenza della proposta di 
deliberazione indicata 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: I. Cozza; 
 
Che in data 25 settembre 2014 il Dirigente della XXIII U.O. di Ragioneria 

Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Dirigente          F.to: M.L. Santarelli”; 
 
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; 

Vista la L. n. 104/1992; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2004; 
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LA GIUNTA CAPITOLINA 

per i motivi espressi in narrativa, 

DELIBERA 

– di affidare all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. il servizio avente ad 
oggetto lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza per lo start-up 
necessario alla predisposizione delle banche dati funzionali al servizio nonché per le 
attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei servizi di trasporto per la 
mobilità delle persone con disabilità motoria grave o cecità totale e persone 
ipovedenti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2004; il rapporto è 
disciplinato da un Contratto di Servizio redatto in base allo schema di cui 
all’Allegato “A” parte integrante della presente deliberazione ed avrà durata fino al 
31 dicembre 2015 prevedendo un corrispettivo di Euro 153.549,62 (oltre I.V.A.), 
come da allegato A1, parte integrante del presente provvedimento. 

La spesa grava sulla voce economica 0DSS Centro di Costo 0RB del relativo Bilancio di 
competenza. 
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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 
L. Nieri 

 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
L. Maggio 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 10 ottobre 2014. 

Dal Campidoglio, lì ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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