PROVVEDIMENTI ORGANO INDIRIZZO POLITICO
DELIBERAZIONI C.d.A.
I^ SEMESTRE 2016

EVENTUALE SPESA PREVISTA

ESTREMI PRINCIAPLI
DOCUMENTI CONTENUTI
NEL FASCICOLO

n.1 del 12/01/2016

Esito Lotto 1 Procedura Aperta, mediante accordo quadro,
fornitura 415 bus + attività manutenzione Global Service. 10
anni. (delibere autorizzative n.10/15+33/15+41/15). Fase
giudiziale in itinere

€113.637.600 + IVA

documentazione di riferimento

n. 2 del 01/02/2016

Autorizzazione ex art.221 comma 1 lettera c) del DLgs
n.163/2006, per fornitura gasolio mediante Fuel cards a Kuwait
Italia SpA + API +Repsol Italia SpA + ENI SpA. (01/02/201631/12/2016)

€16.306.250 + IVA

___

n.3 del 01/02/2016
(revocata con delibera
n.10/2016)

Autorizzazione ex art.221 comma 1 lettera c) del DLgs
n.163/2006, a Cometa s.r.l. per servizi di pulizia bus, sedi
aziendali e servizi aggiuntivi. (5 mesi).

€3.012.280 + IVA

documentazione di riferimento

n. 4 del 01/02/2016

Approvazione aggiornamento/modifiche al "Regolamento per il
conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e
consulenza" (cfr. delibera n.69/2012).

___

Regolamento per il conferimento
degli incarichi esterni di studio,
ricerca e consulenza

n. 5 del 01/02/2016

Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018

___

Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione 2016-2018

n. 6 del 01/02/2016

Approvazione Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2016-2018

___

Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità 2016-2018

RIFERIMENTO

CONTENUTO/OGGETTO

n. 7 del 01/02/2016

n. 8 del 01/02/2016
n. 9 del 17/02/2016

n. 10 del 26/02/2016

n.11 del 26/02/2016

n.12 del 26/02/2016
n.13 del 24/03/2016

Attuazione Decreto Presidente Regione Lazio n.T00060 del
21/04/2015 per dismissione partecipazioni in Atral Scrl e STL
Scrl. Delega all'Amministratore delegato per procedura ad
evidenza pubblica. Convocazione Assemblea per la relativa
autorizzazione
Situazione penalità 2012/2015. Delega all'Amministratore
Delegato.
Approvazione Progetto di Budget 2016
Revoca deliberazione CdA n.3/16 e contestuale autorizzazione
ex art. 221 comma 1 lett. c) Dlgs. n. 163/2006 per servizio
pulizia bus, sedi e servizi opzionali dal 01/02/2016 al
31/03/2016 (2 mesi) a Cometa srl
Attivazione clausola contrattuale (art.3 dei contratti)
prosecuzione servizi manutenzione meccanica bus: lotto 1 a ATI
Guglielmo/Officina Palleschi, lotto 8 a ATI Ceriv/Consuleco ,
lotti 9,10 e 12 a ATI Torregiani/Italmeccanica. (01/03/201628/02/2017).
Ratifica accordo OOSS del 17/2/2016 relativo alla disciplina del
personale inidoneo
Differimento termini per approvazione Progetto di Bilancio
annuale

n.14 del 24/03/2016

Approvazione Piano Triennale di Audit
Formalizzazione Mandato di Audit 2016-2018.

n.15 del 24/03/2016

Aggiornamento Modello Aziendale di Organizzazione Gestione
e Controllo ex D.Lgs n.231/2001

n.16 del 24/03/2016
n.17 del 14/04/2016

n.18 del 14/04/2016

2016-2018.

Esito gara pulizia autobus. Affidamento a Cometa s.r.l.
(01/04/2016 - 31/03/2019). (Delibera autorizzativa n.97 del
01/12/2015)
Ratifica accordo OOSS del 04/03/2016 relativo all'indizione di
prove selettive attitudinali settore Esercizio e Manutenzione
Approvazione Piano Assunzionale 2016-2018. Assunzione a
tempo indeterminato di operatori di esercizio

___

parere legale + relazioni di stima
Atral Scrl e STL Scrl +
osservazioni Collegio Sindacale +
stralcio Decreto Presidente Regione
Lazio n.T00060/2015

___

parere legale

___

Progetto di Budget 2016

€1.057.505+ IVA

___

€1.599.624+ IVA

___

___

Accordo con OO.SS

___

Corrispondenza con partecipate e
Cotral Patrimonio SpA

___

Piano Triennale Audit 2016-2018 +
Mandato Formale Audit 2016-2018.

___

Modello Aziendale di
Organizzazione Gestione e
Controllo ex D.Lgs n.231/2001

€16.186.430 + IVA

verbali di gara + avvisi di gara
esperita

141682 su base annua

Accordo con OO.SS

€ 1.856.262 anno 2016
€1.493.080 anno 2017
€1.412.373 anno 2018

Ricalcolo potenzialità assunzionali
2016 + Piano Assunzionale 20162018

n.19 del 14/04/2016
n.20 del 14/04/2016
n.21 del 28/04/2016

Approvazione Bilancio 2015 controllata Società Trasporti
Laziali Scrl
Riorganizzazione di alcune posizioni dirigenziali aggiornamento
alla seduta del 02/05/2016: Rinvio.
Accordo convenzione fornitori (Reverse Factoring) con
Unicredit Factoring S.p.A. rinnovo LIR (01/07/2016 31/12/2016)

n.22 del 28/04/2016

Ratifica provvedimento AD n.38 del 20.04.2016 relativo ad atto
transattivo con fornitore Tucci srl

n.23 del 28/04/2016

Rettifica documento allegato 1 (Ricalcolo potenzialità
assunzionali 2016) di cui alla deliberazione CdA n.18/16. Presa
d'atto.

n.24 del 28/04/2016

Approvazione Bilancio 2015 controllata ATRAL Scrl-Gruppo
Cotral SpA e Delega AD per nomina Collegio + CdA

___

Progetto di Bilancio STL e correlata
documentazione

___

___

___

documentazione di riferimento

___

Provvedimento AD n.38 del
20/04/2016
Ricalcolo potenzialità assunzionali
2016

___

Progetto di Bilancio ATRAL e
correlata documentazione

n.25 del 02/05/2016

Approvazione Progetto Scissione di Cotral Patrimonio SpA in
favore di Cotral SpA e Astral SpA e proposta di aumento
capitale sociale

___

Progetto di Scissione e correlata
documentazione + proposta di
aumento capitale sociale

n.26 del 02/05/2016

Rinvio determinazione (cfr. delibera CdA n.20/16) in attesa delle
valutazioni della Direzione Regionale competente in materia di
personale

___

___

n.27 del 10/05/2016

Presa d'atto esiti commissione di congruità gara autobus (cfr.
deliberazion n.1/16)

___

verbali commissione di congruità

n.28 del 25/05/2016

Approvazione Bilancio 2015

___

Progetto di Bilancio 2015

n.29 del 25/05/2016

Approvazione regolamento applicativo per riassetto sistema
gestione penalità nei nuovi contratti di manutenzione e interventi
operativi per definizione posizioni dare/avere fornitori per
penalità
IX-2012/XII-2015
nei
rapporti
contrattuali
manutenzione flotta bus

___

Regolamento applicativo+ parere
legale+ quadro di sintesi del piano
operativo

n.30 del 25/05/2016

Approvazione aggiornamento Piano Industriale (2016-2018)

___

Bozza Piano Industriale 2016-2018

n.31 del 25/05/2016

Approvazione capienza economica per assunzione/nomina
dirigenti 2016

n. 32 del 16/06/2016

Approvazione nuovo testo di statuto

____

Bozza statuto

n. 33 del 16/06/2016

Operazione aumento di capitale deliberata dall'Assembela del
10.05.2016. Esito I tranche. Ricognizione.

____

Comunicazioni Regione Lazio

n. 34 del 16/06/2016

Autorizzazione procedura aperta per affidamento fornitura
lubrificanti ( 6 lotti). ( 12/24 mesi)

€ 792.300 + IVA

n. 35 del 16/06/2016

Autorizzazione procedura aperta per affidamento servizi
revisione cambi automatici ZF. ( 24 mesi)

€ 1.920.250 + IVA

n. 36 del 16/06/2016

Contenzioso Cotral SpA/ Comune di Fiuggi. Componimento
bonario

n. 37 del 24/06/2016

Delega poteri al Presidente ed all'Amministratore Delegato

€ 539.221,29

_____

capitolato + atti di gara+specifiche
tecniche

capitolato + atti di gara

Nota del legale +atto transattivo

€ 1.000

