
RIFERIMENTO CONTENUTO/ OGGETTO EVENTUALE SPESA PREVISTA ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO 

29 del 23.7.2020
Revisione del Budget annuale 2020: convocazione
Assemblea (Assemblea autorizzativa del 07.08.2020) (cfr. del.
Cda 1/2020 e Ass. del 24.02.2020) 

________________________
Progetto di revisione del Budget 2020 e documentazione di 

riferimento 

30 del 23.07.2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica Covid-19: proseguimento delle
attività di lavaggio dei pavimenti bus e disinfezione bus
conl’utilizzo del macchinario ad ozono fino al 31.10.2020.
Mandato al Direttore Generale per formalizzazione affidamenti 
e per eventuale estensione fino al 31/12/2020 per emergenza
sanitaria. (Lotto 1: CNS; Lotto 2: Roma Multiservizi
mandataria ATI Rekeep Srl).

€ 1.178.017,80 + IVA (importo fino al 31/10/2020) Documentazione di riferimento. 

31 del 2.10.2020

Autorizzazione Procedura Aperta, per affidamento del servizio
di vigilanza delle sedi di Roma e della provincia di Roma (lotto
1) e di Rieti e della provincia di Rieti (lotto 2) e realizzazione
di un sistema di televideosorveglianza. (36 mesi + eventuali
36 mesi). Mandato al Direttore Generale per esito procedura. 

€ 4.451.650,00 + IVA Capitolato Speciale e relativi allegati + DUVRI 

32 del 02.10.2020

Autorizzazione alla prosecuzione per secondo anno e
attivazione 6/5 dei 2 anni di contratto per la Fornitura Servizi
di Rimessa per gli autobus della flotta Cotral Spa agli attuali
affidatari (Lotti 1, 2 e 3: Autofficina Pomponi Service Srl e
Lotto 4: RTI mandataria Amiata Motori di Coppetti Nevio e
mandante Autofficina Pomponi Service Srl) alle medesime
condizioni contrattuali ed economiche. Mandato al Direttore
Generale per formalizzazione prosecuzione contratti e
attivazione quinto d'obbligo. 

€ 1.628.354,53 + IVA _________________________

33 del 2.10.2020
Autorizzazione all' alienazione, mediante asta pubblica,
dell’immobile aziendale sito in Roma, via dei Radiotelegrafisti.
Assemblea autorizzativa del 18.11.2020. 

________________________ Documentazione di riferimento. 

34 del 2.10.2020

Autorizzazione Procedura Aperta per lavori di realizzazione
nuovo impianto in Minturno (durata: 590 giorni, naturali e
consecutivi). Mandato al Direttore Generale per esito
procedura. Aggiornamento quadro economico previsionale di
spesa (cfr. del. CdA n. 4 del 1.02.2019).

 € 7.180.016 IVA inclusa (quadro economico previsionale di 
spesa)                                                                                     

€ 5.455.290,89 + IVA (Procedura Aperta) 

Capitolato Speciale e relativi allegati + Quadro economico 
previsionale di spesa + documentazione di riferimento .

35 del 02.10.2020

Esito gara (deserta) europea per rifornimento gasolio
autotrazione tramite fuel card suddivisa in 7 lotti.
Autorizzazione ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. a) D.Lgs.
N. 50/2016) affidamento agli attuali fornitori (12 mesi)

Q8 € 1.501.386 (gasolio) ; € 471.820,00 (gpl)                      
ENI SpA € 8.858.008,00 (gasolio); € 335.764,00 (gpl) 

                     ___________________________

Provvedimenti Organi Indirizzo Politico 

Deliberazioni CdA 2020

II semestre 2020 



36 del 2.10.2020
Piano Fabbisogno anno 2021 (Revocata con Delibera CdA n.
47/2020)

______________ Documentazione di riferimento 

37 del 19.10.2020

Autorizzazione all’acquisizione attraverso la convenzione
Consip “Autobus 3” lotto 7 di n.8 autobus da 10 metri da
adibire al servizio pubblico di linea. Mandato al Presidente per
sottoscrizione e ordine fornitura. 

              € 1.955.296,00 + IVA ________________________

38 del 19.10.2020

Autorizzazione Procedura Negoziata per l'affidamento dei
lavori di intervento di rimozione e bonifica della copertura e
controsoffittatura da lastre in cemento amianto e posa in
opera di nuova copertura nel deposito automobilistico di
Pontecorvo (FR) (durata 100 giorni naturali e consecutivi).
Mandato al Direttore Generale per esito procedura. 

€ 710.513,21+ IVA Capitolato Speciale e relativi allegati 

39 del 19.10.2020
Autorizzazione alla presentazione di una offerta per l'acquisto
di un immobile in Castel Madama. Autorizzazione
all'eventuale acquisto. Mandato al Presidente per
convocazione Assemblea (Assemblea autorizzativa del
18.11.2020). 

 Documentazione di riferimento  

40 del 19.10.2020 

Autorizzazione alla partecipazione all'asta fallimentare, FALL. 
n.7/2018, per l'acquisto dell'immobile in Civitavecchia 
utilizzato parzialmente come deposito Cotral. Autorizzazione 
all'acquisto. Mandato al Presidente per convocazione 
Assemblea (Assemblea autorizzativa  del 18.11.2020

__________________  Documentazione di riferimento  

41 del 19.10.2020
Differimento dei termini per l'approvazione del Progetto di 
Budget 2021

___________________ Documentazione di riferimento. 

42 del 19.10.2020

Autorizzazione Procedura Negoziata di cui all'art. 125 del 
D.Lgs n. 50/2016 e smi e secondo le modalità di cui all'art. 2, 
commi 3 e 4 L. n. 120/2020 per l'affidamento dei servizi 
aggiuntivi ed integrativi del servizio scolastico Cotral. (durata: 
termine anno scolastico 2020/2021)  Mandato al Direttore 
Generale per esito procedura.  (N.B. La Deliberazione è stata 
revocata con successiva deliberazione CdA n. 43/2020).

€ 7.237.000 + IVA Capitolato Speciale e relativi allegati 

43 del 18.11.2020 

Revoca delibera CdA n. 42 del 19/10/2020.        
Autorizzazione Procedura Negoziata di cui all'art. 125 del 
D.Lgs n. 50/2016 e smi e secondo le modalità di cui all'art. 2, 
commi 3 e 4 L. n. 120/2020 per l'affidamento dei servizi 
aggiuntivi ed integrativi del trasporto TPL Cotral. Mandato al 
Direttore Generale per esito procedura. 

€ 6.365.000 + IVA Capitolato Speciale e relativi allegati 



44 del 18.11.2020 
Convocazione Assemblea “Lazio Progetti & Servizi Scarl in 
Liquidazione”: Deliberazioni inerenti e conseguenti i punti 
all’ordine del giorno - Atto di indirizzo. 

__________________ Documentazione di riferimento. 

45 del 18.11.2020

Autorizzazione Procedura Aperta, suddivisa in quattro lotti, 
per l’acquisizione della fornitura di Gasolio per autotrazione 
per gli Autobus della flotta Cotral spa. Mandato al Direttore 
Generale per esito procedura.  

€ 30.200.000,00 + IVA Capitolato Speciale e relativi allegati 

46 del 18.11.2020
Revoca procedure negoziate  di cui alle deliberazioni CdA n. 
18 e n. 19 del 12.05.2020. 

_______________________ Documentazione di riferimento. 

47 del 21.12.2020
Piano Fabbisogno anno 2021 (Soggetta ad approvazione 
Regione Lazio ex DGR n. 161/2019)

impegno economico massimo stimato pari ad                      € 
2.342.990,00

Piano dei Fabbisogni 2021 e documentazione di riferimento 

48 del 21.12.2020
Approvazione Piano Triennale di Audit 2021-2023. 
Formalizzazione Mandato di Audit 2021-2023 

_________________________
Piano Triennale di Audit 2021-2023 e                          

Mandato di Audit 2021-2023 

49 del 21.12.2020
Adempimenti ex l. 190/12- Aggiornamento annuale PTPCT 
2021-2023

______________________
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021-2023

50 del 21.12.2020
 Assemblea controllata “Lazio Progetti & Servizi Scarl in 
Liquidazione”: Deliberazioni in ordine ai punto all'ordine del 
giorno. Atto di indirizzo

____________________ Documentazione di riferimento. 


