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

RIFERIMENTO

CONTENUTO/OGGETTO

EVENTUALE SPESA PREVISTA

ESTREMI PRINCIAPLI
DOCUMENTI CONTENUTI
NEL FASCICOLO

n.38 del 12/07/2016

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizio di
gestione in outsourcing attività elaborazione paghe (60 mesi+
eventuali 12). Delega all'AD per esito procedura.

€1.260.000 + IVA

Atti di gara + Capitolato Speciale

n. 39 del 12/07/2016

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizio di
accertamento e controllo idoneità fisica e psico-attitudinale del
personale.(5 anni).Delega all'AD per esito procedura.

€1.250.000 + IVA

Atti di gara + Capitolato Speciale

n.40 del 12/07/2016

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento fornitura di
rifornimento e somministrazione gasolio presso i distributori
stradali -fuel card. 4 lotti ( 24 mesi). Delega all'AD per esito
procedura.

€35.775.000 + IVA

Atti di gara + Capitolato Speciale

n. 41 del 12/07/2016

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizi di
revisione dei cambi automatici VOITH. (24 mesi). Delega all'AD
per esito procedura.

€800.250 + IVA

Atti di gara + Capitolato Speciale

n.42 del 12/07/2016

Autorizzazione Procedura Aperta suddivisa in 5 lotti per
affidamento dei servizi di rimessa per bus ( 12 mesi+ eventuali
12 mesi) .Delega all'AD per esito procedura.

€3.034.010 + IVA

Atti di gara + Capitolato Speciale

n.43 del 12/07/2016

Approvazione aggiornamento Modello di Organizzazione e
Gestione Aziendale

___

Modello di Organizzazione
Gestione Aziendale

e

n.44 del 12/07/2016

Risoluzione del rapporto di lavoro 6 dirigenti

___

___

n.45 del 12/07/2016

Acquisizione 3 figure dirigenziali:Approvazione requisiti e
competenze e relativa delega all'AD.

___

n.46 del 05/08/2016

Conferma delibera CdA n. 1 del 12.01.2016 (aggiudicazione a
Solaris bus &Coach SA lotto 1 procedura aperta accordo quadro
fornitura 415 bus). Modifica primo contratto applicativo.

€ 37.891.290

n.47 del 05/08/2016

Approvazione modifica"Modello di Organizzazione e Gestione
Aziendale" (cfr. delibera CdA n.43/16).

___

n.48 del 22/09/2016

Esito lotto 2 gara fornitura 415 bus + Global Service.
Affidamento a MAN Truk & Bus Italia S.p.A. (10 anni).
(Delibera autorizzativa n.1 del 12/01/2016)

€ 27.988.890

n.49 del 22/09/2016

Resp.MAN €100.000 RAL+25.000
Esito selezione due figure dirigenziali (cfr. delibera autorizzativa
variabile massimo
n.45/16) Assunzione a tempo indeterminato Responsabile
Resp. SA €80.000 RAL+20.000 variabile
Manutenzione + Responsabile Servizio Acquisti Gare e contratti
massimo

___

n.50 del 22/09/2016

Revoca delibera CdA n.71/2015 + Nomina RPCT +
Aggiornamento Modello di Organizzazione e Gestione
Aziendale.

___

___

n.51 del 22/09/2016

Ratifica accordo OOSS del 05/09/2016 relativo al premio di
risultato 2015.

€1.177.297,38 + IVA

n.52 del 03/11/2016

Secondo contratto applicativo relativo a lotto 1 accordo quadro
affidato a Solaris bus &Coach SA x fornitura ulteriori 100
bus.(cfr. delibera C.d.A. n.46/16).

€ 37.891.200

Documentazione di riferimento

Ord. Consiglio di Stato n.33301 del
04/8/2016

Documentazione di riferimento

Verbali di gara

Accordo con OO.SS

___

n.53 del 03/11/2016

Ratifica atto di transazione tra Cotral e Officina 2000 srl in
liquidazione sottoscritta dall'AD in data 25/10/2016

€ 206.528

n.54 del 30/11/2016

Accordo Reverse Factoring con Unicredit factoring rinnovo LIR
al 30/06/2017

___

n.55 del 30/11/2016

Autorizzazione Procedura di gara aperta, suddivisa in 4 lotti, per
fornitura gasolio autotrazione (12 mesi). Delega all'AD x esito
procedura.

€28.000.952 + IVA

n.56 del 30/11/2016

Esercizio potere affrancazione nei confronti dell'Università
Agraria di Blera Terreno sito in Blera Località Puntoni.

€ 404

Documentazione di riferimento

n.57 del 30/11/2016

Autorizzazione all'AD per sottoscrizione atto di esproprio a
favore del Comune di Rocca di Papa di aree e di immobili.

€ 270.000

Decreto di esproprio + doc.di
riferimento

n.58 del 30/11/2016

Piano investimento per rinnovo flotta bus.Delega all'AD per
eventuale negoziazione e sottoscrizione delle operazioni
finanziarie per un valore massimo di euro 10.000.000

___

___

n.59 del 30/11/2016

Autorizzazione eventuale cessione credito IVA 2015. Delega
all'AD per negoziazione e finalizzazione operazione.

___

___

n.60 del 30/11/2016

Adeguamento dello Statuto al DLgs 175/2016 delega alla
Presidente.

___

___

n.61 del 20/12/2016

Approvazione Progetto di Budget 2017

___

Progetto di budget 2017

n.62 del 20/12/2016

Presa d'atto esito negativo selezione del Servizio Sistemi
Tecnologici e Commerciale. Autorizzazione a reiterare la
selezione con delega all'AD.

___

___

n.63 del 20/12/2016

Mandato all'AD per definizione contenuti Protocollo d'intesa con
il Comune di Monterotondo per permuta immobiliare.

___

___

Atto di transazione
Documentazione di riferimento

Atti di gara + Capitolato Speciale

n.64 del 20/12/2016

Autorizzazione prosecuzione forniture somministrazione gasolio
mediante Fuel Cards a favore degli attuali affidatari fino al
raggiungimento dell’impegno di spesa pari ad €16.306.250.(cfr.
delibera C.d.A. n.2/16).

___

___

n.65 del 20/12/2016

Esito gara servizio copertura assicurativa. Delibera autorizzativa
Determina AU Cotral Patrimonio. Aggiudicatario società
Cattolica S.p.A.

€ 7.858.838,83

verbali di gara esperita

n.66 del 20/12/2016

Ampia delega all'AD per definizione e sottoscrizione rinnovo
contratto di servizio nei termini individuati dal CdA.

___

___

