
Autorizzazione Procedura Ristretta per affidamento

fornitura ricambi per autobus marca IVECO-IRISBUS

della flotta Cotral S.p.A. Mandato al Presidente per

esito procedura - 3 lotti (12/24 mesi).

€ 10.000.000,00 complessivi + IVA 
Capitolato Speciale e 

relativi allegati 

• Autorizzazione Procedure Negoziate Plurime - nelle

more dell’aggiudicazione delle procedure in corso -

per affidamento servizi manutenzione carrozzeria per

autobus flotta IVECO-IRISBUS ( lotti nn.1, 2, 4) ed

affidamento servizi manutenzione meccanica per

autobus flotta IVECO-IRISBUS (lotto n.10), mediante

utilizzo Elenco Fornitori aziendale. Mandato al

Presidente per esito procedure. • Autorizzazione -

nelle more del perfezionamento delle procedure in

corso e delle suddette procedure negoziate in corso di

attivazione - all'aumento del 6/5 contrattualmente

previsto con la ATI Tecnologie Laziali (ex Midicar)/OTM

Service s.n.c., Autofficina Fratelli Pennesi s.n.c. ed

AR.MA s.r.l. e con ATI Drive Line Service s.r.l.

/Autofficina Pontina, per servizi di manutenzione

carrozzeria per autobus flotta Cotral (lotti 2/4 e 3).

€ 1.127.128,00 + IVA (€ 798.126 + € 

329.002)
Specifiche Tecniche 2 del 26/01/2018

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO 

DELIBERAZIONI C.d.A. 2018

I° SEMESTRE 2018

ESTREMI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI 

NEL FASCICOLO 

1 del 26/01/2018

RIFERIMENTO CONTENUTO/OGGETTO EVENUTALE SPESA PREVISTA



Autorizzazione prosecuzione prestazioni servizi di

rimessa autobus flotta Cotral per 12 mesi

contrattualmente prevista (dal 15.2.18 al 14.2.19)

(lotto 1/2/4: Autofficina Pomponi Service Srl; lotto 3:

CE.RI.V. Srl; lotto 5: Amiata Motori Srl) ed aumento del

6°/5° delle prestazioni per entrambi gli anni di

attivazione contrattuale.

€ 1.607.100,00 +IVA
Provvedimento AD n. 27 

del 14.2.17

Delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D. lgs.

81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e tutela

dell’ambiente. Revoca deliberazione n. 84/2017 

__________________ Deleghe di funzioni 

Adeguamento contratto fornitura energia elettrica

anno 2018. Società Energit SpA 

€ 811.000,00 (costo componente 

energia su base annua)

Offerta e Contratto Energit 

SpA 

Assunzioni obbligatorie articolo 1 Legge 68/99. 
€ 200.000,00 (costo annuale aziendale 

per 7 unità) 

Documentazione di 

riferimento 

Trasformazione contratto di lavoro da part-time a full-

time .

€ 8.100,00 (differenza costo totale 

aziendale)

Documentazione di 

riferimento 

Adeguamento compenso Direttore

Manutenzione/Esercizio.

€ 25.000,00 annui lordi (costo aziendale 

€ 34.000,00)
_____________

Aggiornamento 2018-2020 del Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Aziendale. 

__________________

Piano Triennale di 

Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 

Aziendale 2018-2020

3 del 26/01/2018

4 del 26/01/2018

5 del 26/01/2018

6 del 26/01/2018

9 del 26/01/2018

7 del 26/01/2018

8 del 26/01/2018



Procedura di dismissione della quota di partecipazione

detenuta in Atral Scrl. Mandato al Presidente per

partecipazione Assemblea Atral Scarl e per

sottoscrizione del relativo atto di cessione (cfr delibere

CdA n. 7/2016 e n. 64/2017+autorizzazione

assembleare del 17/2/2016).

_________________________
Documentazione di 

riferimento 

Autorizzazione a contrarre relativamente all'avviso

esplorativo volto a ricevere manifestazioni di interesse

per la presentazione di proposte di finanziamento di

autobus destinati al trasporto pubblico locale. (CFR

del. CdA n.58/2017 e relativa autorizzazione

assembleare del 13.7.2017 + del. CdA n. 63/2017.

Mandato al Presidente per sottoscrizione atto e/o

contratto inerente e conseguente l'operazione

finanziaria con Unicredit Leasing SpA. 

€ 21.025.000,00 + IVA (canoni di leasing 

bus - annualità 2018-2024)
___________

Ulteriore proroga scadenza graduatoria operatori di

esercizio relativa al bando del 29.10.2013, fino al

30/4/2018.

_______________
Deliberazione cda n. 9 del 

31.01.2017 

Autorizzazione Procedura Negoziata mediante utilizzo

dell'Elenco Fornitori, per affidamento lavori

demolizione parte officina, sistemazione area

parcheggio autobus, nuovo impianto di depurazione

acque prima pioggia depositio di Civita Castellana. 

€ 760.462,27 + IVA 
Capitolato Speciale e 

relativi allegati 

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento

servizio di global service manutentivo per siti ed

impianti Cotral-2 lotti (36 mesi). Mandato al

Presidente per esito procedura.

€ 11.277.769,30 + IVA
Capitolato Speciale e 

relativi allegati + DUVRI 

11 del 06/02/2018

12 del 06/02/2018

13  del 19/02/2018

14 del 01/03/2018

10 del 26/01/2018



Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento

servizio di global service di Igiene Ambientale per sedi

ed autobus della flotta Cotral - 2 lotti (36 mesi).

Mandato al Presidente per esito procedura.

€ 20.283.129,00 + IVA
Capitolato Speciale e 

relativi allegati + DUVRI 

Differimento dei termini per l'approvazione del

Progetto di Bilancio annuale 2017. 
__________________ __________

Approvazione Piano Triennale di Audit 2018-2020 e

formalizzazione mandato di Audit 2018-2020.

__________________

Piano Triennale di Audit

2018-2018 e Mandato di

Audit 2018-2020 
Ratifica Accordo di ricognizione debiti e crediti al

31.12.2015 con contestuale compensazione e rinuncia

tra Cotral SpA e i fornitori Guglielmo Srl e Guglielmo

Vincenzo Unipersonale. 

_______________
 Accordo ricognizione 

debiti /crediti

Accordo di ricognizione debiti e crediti al 31.12.2015

con contestuale compensazione e rinuncia tra Cotral

SpA e il  fornitore Torregiani Srl.

_______________
 Accordo ricognizione 

debiti /crediti

Accordo di ricognizione debiti e crediti al 31.12.2015

con contestuale compensazione e rinuncia tra Cotral

SpA e il  fornitore General Meccanica Srl.

_______________
 Accordo ricognizione 

debiti /crediti

Dismissione partecipazione in STL Scrl. Integrazione

deliberazione CdA n. 80/2017 + mandato al Presidente

per partecipazione Assemblea STL (cfr del. CdA n.

7/2016+autorizzazione assembleare del 17/2/2016).

________________
Documentazione di 

riferimento 

Aggiornamento Regolamento aziendale per il

funzionamento dell'Organismo di Vigilanza di Cotral

SpA. 

______________

Regolamento di 

funzionamento 

dell'Organismo di Vigilanza  

22 del 28/03/2018

16 del 28/03/2018

17 del 28/03/2018

18 del 28/03/2018

15 del 01/03/2018

21 del 28/03/2018

19 del 28/03/2018

20 del 28/03/2018



Nomina Organismo di Vigilanza di Cotral SpA per il

periodo 1/4/2018-31/3/2021.

(compenso presidente OdV: € 32.000,00 

annui oltre IVA e CpA)                                                    

(compenso componente esterno: € 

21.000,00 annui oltre IVA e CpA)

Decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. 

T0089 del 15.03.2018 

Autorizzazione affidamento, ai sensi dell'art. 63.2 lett.

b) punto 2 del D.Lgs. N. 50/2016, alla Società Vix

Technology Italia Srl dei servizi di manutenzione

ordinaria, evolutiva e di supporto alla conduzione del

sistema di bigliettazione elettronica (due anni).

€ 1.775.024,00 + IVA 
Documentazione di 

riferimento 

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento

fornitura gasolio per per autotrazione per gli autobus

della flotta Cotral SpA - 4 lotti (12 mesi). Mandato al

Presidente per esito procedura.

€ 29.000.000,00 + IVA
Capitolato Speciale e 

relativi allegati

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento

servizio gestione documentale sanzioni amministrative

di competenza del personale addetto alla verifica dei

titoli di viaggio (36 mesi). Mandato al Presidente per

esito procedura.

€ 1.700.000 + IVA

Capitolato Speciale e 

relativi allegati + DUVRI + 

Nota uffici interni

Piano Assunzionale 2018/2020.

€ 5.528.671 (importo riferito all'anno 

2018 per n. 139 potenziali assunzioni) - 

€ 1.472.704 (stima importo riferito 

all'anno 2019 per n.37 potenziali 

assunzioni) - € 1.542.833 (stima importo 

riferito all'anno 2020 per n.39 potenziali 

assunzioni) 

Piano assunzionale 

2018/2020 contenuto nel 

documento di proposta

Ulteriore proroga scadenza graduatoria operatori di

esercizio relativa al bando del 29.10.2013, fino al

31/5/2018 (cfr del. CdA n. 12/2018).

_________________________

23 del 28/03/2018

24 del 28/03/2018

25 del 28/03/2018

26 del 19/4/2018

27 del 19/4/2018

28 del 19/4/2018



Progetto di Bilancio 2017 della controllata "Lazio

Progetti & Sviluppo Scrl in Liquidazione". Deliberazioni

inerenti la convocazione assembleare.

_________________________
Documentazione di 

riferimento 

Esame della Relazione Finanziaria Annuale 2017 e

della Relazione annuale sul governo societario 2017:

deliberazioni inerenti e conseguenti, convocazione

assemblea.

_________________________

Relazione Finanziaria 

Annuale 2017, Relazione 

annuale sul governo 

societario + 

documentazione di 

riferimento 

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento

servizio di brokeraggio assicurativo (3 anni). Mandato

al Presidente per esito procedura.

Il servizio non comporta costi per la 

Società in quanto il broker è 

remunerato dalle compagnie 

assicurative 

Capitolato Speciale e 

relativi allegati + DUVRI 

Autorizzazione aumento 15%, nell'ambito del quinto

d'obbligo, del valore di fornitura del contratto di

gasolio trazione con la società Rossetti SpA, nelle more

dell’aggiudicazione della nuova procedura di gara

(lotto C- Direttrice Roma-Rieti) (cfr deliberazioni CdA

n. 55/2016 e 25/2018).

€ 1.125.000,00+IVA

Autorizzazione affidamento servizi di manutenzione

extra global service degli autobus della flotta solaris

alla società Solaris Bus &Coach SA. Utilizzo importo

residuo di cui alla del. CdA n. 5/2017 per gli ulteriori

contratti applicativi.

_________________________
Documentazione di 

riferimento 

Non aggiudicazione - ai sensi dell'art. 95, comma 12

del DLgs n. 50/2016 e della lett. F delle Norme di Gara -

della Procedura Aperta (autorizzata con del. CdA n.

3/2017) per l’affidamento del full service manutentivo

su autobs marca Iveco-Irisbus.

_________________________
Documentazione di 

riferimento 

30 del 29/5/2018

31 del 29/5/2018

32 del 29/5/2018

33 del 29/5/2018

34 del 29/5/2018

29 del 19/4/2018



Esito negativo gara europea per rifornimento gasolio

per autotrazione tramite fuel card suddivisa in 4 lotti

(cfr. del. CdA autorizzativa n. 81/2017). Affidamento

agli attuali fornitori ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett.

a) (ENI SpA, Q8) (12 mesi a decorrere dal 9/2/2018).

€ 12.500.000,00 + IVA Verbali di gara

Ulteriore proroga scadenza graduatoria operatori di

esercizio relativa al bando del 29.10.2013 fino al

31/5/2019. Delega al Presidente per eventuali

assunzioni in base al Piano Assunzionale (cfr Del.

27/2018).

_________________________

Proroga scadenza graduatoria addetti all'esercizio fino

al 31/12/2018 stilata all'esito di prove selettive

attitudinali. Copertura ulteriori due posizioni.

_________________________
Documentazione di 

riferimento 

Posizione dirigente Servizio Organi Societari. _________________________
Documentazione di 

riferimento 

Approvazione quadro economico previsionale di spesa

per nuovo deposito in Monterotondo.

€ 3.948.760,00 (di cui € 3.553.884,00 

contributo richiesto alla Regione Lazio e 

€ 216.000,00 a carico della Società)

Documentazione di 

riferimento 

Sottoscrizione ulteriore contratto per un periodo di 12

(dodici) mesi con l’addetto stampa.

 RAL € 44.500,00 (costo aziendale 

annuale € 60.000,00)

Documentazione di 

riferimento 
40 del 29/5/2018

35 del 29/5/2018

36 del 29/5/2018

37 del 29/5/2018

38 del 29/5/2018

39 del 29/5/2018


