
RIFERIMENTO CONTENUTO/OGGETTO EVENUTALE SPESA PREVISTA
ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO 

41 del 06.07.2018 
Esame dell’atto di indirizzo in ordine alla destinazione dell’utile al socio

conseguito nell’esercizio 2017. (Assemblea del 3/8/2018)
________________

Situazione economica patrimoniale al
30.04.2018 + Deliberazione Giunta
Regionale n.328 del 26.6.2018.  

42 del 06.07.2018

Approvazione esito asta per alienazione immobile aziendale (cfr del. CdA
autorizzativa n. 30/2017+autorizzazione Assemblea del 26/6/2017).
Aggiudicazione lotto 6. Autorizzazione ulteriore asta pubblica per lotti andati
deserti.

_________________ Verbale di gara 

43 del 06.07.2018

Autorizzazione Procedure Negoziate mediante utilizzo albo fornitori per

affidamento-nelle more dell'aggiudicazione della gara europea del servizio di

global service ovvero fino al 31.12.2018, servizi manutenzione meccanica

per autobus Iveco-Irisbus - bacini di manutenzione RL1-RL2-RF1-RF2-RF3 .

Mandato al Presidente per esito procedura. 

€ 2.223.100,00 + IVA Specifiche tecniche + DUVRI

44 del 06.07.2018
Proposta istituzione Direttore Generale. (cfr. Autorizzazione Assembleare

del 19.09.2018).
_____________________ ___________________

45 del 26.07.2018

Estinzione anticipata parziale mutuo ipotecario intestato a Cotral SpA a

seguito di accollo derivante dal ramo di azienda assegnato della estinta

Cotral Patrimonio SpA. (cfr. del. CdA n. 25/2016 e Assemblea del

10.05.2016) 

_______________________ Documentazione di riferimento 

46 del 26.07.2018

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizi full service

manutentivo di parte degli autobus della flotta Cotral marca IVECO-IRISBUS

- 4 lotti (24+24 mesi). Mandato al Presidente per esito procedura.  

€ 22.245.500,00 complessivi + IVA Capitolato Speciale + DUVRI

47 del 26.07.2018

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento progetto gestione sistema

infomobilità - 60 mesi.  Mandato al Presidente per esito procedura. 

€ 750.000,00 + IVA 

Capitolato Spciale + documentazione di

riferimento.

48 del 05.09.2018
Insediamento del Consiglio di Amministrazione. Attribuzione deleghe al
Presidente

_________________
Decreto di nomina Presidente Regione Lazio
n. T00207 del 14.08.2018

49 del 05.09.2018

Adesione Convenzione Consip (Buoni pasto edizione 7) – sostituzione

fornitore Qui Group con Sodexo Motivation Solutions Italia srl.

(Deliberazione revocata con deliberazione CdA n. 51/2018) 

€ 1.800.000,00+ IVA (calcolato per 10 mesi) Documentazione di riferimento 

50 del 26.09.2018
Adesione Convenzione Consip (Fornitura energia elettrica - sedi e impianti

Cotral).  (cfr. delibera CdA n. 5/2018 n. 64/2018)
€ 611.751,79 + IVA (annui) Documentazione di riferimento
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51 del 26.09.2018

Revoca deliberazione n. 49/2018. Autorizzazione indizione procedura
negoziata plurima per affidamento servizio sostitutivo mensa mediante
buoni pasto elettronici nelle more della definitiva aggiudicazione della nuova
Convenzione Consip. Mandato al Presidente per esito procedura.

€ 2.100.000,00 (calcolato per il periodo luglio 2018-giugno 
2019) 

_______________

52 del 24.10.2018  Determinazioni in ordine a posizione dirigente. __________________ _________________

53 del 24.10.2018

Autorizzazione Procedura Aperta fornitura e posa in opera prefabbricati per

Ostia e Anagnina + ulteriori eventuali 1000 mq di strutture analoghe per

esigenze in altri depositi (24 mesi). Mandato al Presidente per esito

procedura.

€ 2.231.436,00 + IVA 

Capitolato Speciale+Specifica Tecnica+

elenco prezzi+DUVRI 

54 del 15.11.2018
Situazione economico patrimoniale intermedia al 30/09/2018: esame e

presa d’atto
_____________________

Situazione economica e patrimoniale al

30.09.2018

55 del 15.11.2018

Esame della richiesta di distribuzione dell’utile al socio conseguito fino al

31.12.2016 (cfr. Assemblea del 27.11.2018)

_____________________

Situazione economica e patrimoniale al

31.08.2018 e situazione economica e

patrimoniale al 30.09.2018 +

documentazione di riferimento. 

56 del 15.11.2018
Determinazioni in ordine ai compensi legali. Linee guida Regione Lazio.

______________________ Linee guida Regione Lazio 154697/2016

57 del 10.12.2018
Adunanza creditori della società ATAC SpA convocata per il giorno

19.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti
_____________________ Documentazione di riferimento

58 del 10.12.2018
Autorizzazione Procedura Aperta fornitura gasolio per autotrazione mediante

fuel card. (24 mesi). Mandato al Presidente per esito procedura. 
€ 28.160.880 + IVA

Capitolato Speciale + Attestato di non

interferenza

59 del 10.12.2018
Recepimento atto di indirizzo Regione Lazio in ordine a contratto di servizio

(Assemblea del 27/11/2018)  
___________________

Delibera Giunta Regionalee n. 734 del

27.11.2018+documentazione di riferimento

60 del 10.12.2018
Aggiornamento del Modello Aziendale di Organizzazione Gestione e

Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001.
_____________________

Modello Aziendale di Organizzazione

Gestione e Controllo 

61 del 21.12.2018
Progetto di budget 2019( Assemblea del 24.01.2019) 

_________________ Progetto di budget 2019 

62 del 21.12.2018
Linee di credito concesse da Unicredit Factoring Spa: rinnovo dal

01/01/2019 al 15/01/2020 (Assemblea del 24.01.2019) 
€ 222.551,00 Documentazione di riferimento

63 del 21.12.2018

Autorizzazione Procedura Aperta affidamento lavori restyling officina,

fabbricato uffici, adeguamento distributore carburante e opere di

efficientamento energetico - deposito di Civita Castellana. Mandato al

Presidente per esito procedura.

€ 2.196.141,21 + IVA 

Capitolato Speciale + DUVRI + quadro

previsionale di spesa 

64 del 21.12.2018 

Rinnovo contratto Energit per l'anno 2019 nelle more della successiva

adesione alla nuova Convenzione Consip per fornitura energia elettrica- sedi

e impianti Cotral. Revoca deliberazione CdA n. 50/2018 (cfr. delibera CdA n.

5/2018)  . 

€ 808.901,63 + IVA Offerta Energit 2019 


