PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO
Deliberazioni C.d.A. 2019
II semestre 2019
RIFERIMENTO

CONTENUTO/OGGETTO

EVENUTALE SPESA PREVISTA

ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI
CONTENUTI NEL FASCICOLO

34 del 24.07.2019

Appovazione esito trattativa privata per acquisto terreno da
adibire a impianto aziendale.
(cfr. Assemblea
autorizzativa del 19.09.2019).
Delega al Presidente per
sottoscrizione atto di compravendita.

€ 125.235,00 + tassa registro
€11.271,15

Perizia e documentazione di riferimento.

35 del 24.07.2019

Autorizzazione alienazione immobile aziendale. (cfr.
Assemblea autorizzativa del 19.09.2019) Delega al Direttore
Generale per pubblicazione bando.

________________

Documentazione di riferimento

36 del 24.07.2019

Autorizzazione sottoscrizione terzo contratto applicativo per
Importo complessivo € 1.793.260,00
acquisto n. 3 autobus bipiano con servizio decennale di
oltre IVA così ricavato:
global service in applicazione del'accordo quadro sottoscritto
€ 1.305.000,00 fornitura 3 autobus
con la MAN TRUCK & BUS Italia SpA. (cfr. delibera CdA n.
(da cui detrarre € 305.000,00 per
48/2016). Autorizzazione contestuale sottoscrizione scrittura
penalità contrattuali)
privata per definizione penalità contrattuali. Delega al
+ € 793.260,00 (global service per 10
Direttore Generale per formalizzazione affidamento e
anni)
sottoscrizione scrittura privata.

37 del 24.07.2019

Autorizzazione
attivazione
clausola
contrattuale
prosecuzione, per ulteriori 12 mesi, del servizio di revisione
motori Iveco agli attuali affidatari (Lotti 1 e 4: Drive Line
Service Srl) (Lotto 2: Guglielmo Srl Unipesonale).

€ 809.000,00 + IVA Lotti 1 e 4
€ 481.000,00 + IVA Lotto 2

Scittura privata

______________

38 del 24.07.2019

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento, suddiviso
€ 25.107.150,00+IVA + € 4.184.525,00
in 8 lotti, del portafoglio assicurativo Cotral per il triennio
+ IVA per opzione prosecuzione
2020-2022. Mandato al Direttore Generale per esito
semestrale.
procedura.

n. 8 Capitolati Speciali e relativi allegati

39 del 03.10.2019

Approvazione esito trattativa privata per acquisto immobile
da adibire ad impianto aziendale. Mandato al Presidente per
perfezionamento atto di compravendita.

€ 65.000,00

Perizia e documentazione di riferimento

40 del 03.10.2019

Autorizzazione Procedura Aperta per l’affidamento del
servizio di vigilanza delle sedi di Viterbo e della provincia di
Viterbo
e
realizzazione
di
un
sistema
di
televideosorveglianza. (36 mesi) Mandato al Direttore
Generale per esito procedura.

€ 750.825,00 +IVA

Capitolato Speciale e relativi allegati +
DUVRI

41 del 03.10.2019

Autorizzazione Procedura Aperta per l’affidamento dei
servizi di riparazione carrozzeria, soccorso e meccanica su
veicoli Iveco-Irisbus della direttrice Roma-Latina. (12+
ulteriori 12 mesi) Mandato a Direttore Generale per esito
procedura.

€ 835.870,00 + IVA

Capitola Speciale e relativi allegati + DUVRI

42 del 03.10.2019

Fornitura gasolio per autotrazione. Ratifica spesa relativa ai
Lotti A e D a favore di Natalizia Petroli SpA (cfr delibera CdA
n. 25/2018) nelle more della definizione della nuova gara.

€ 320.000,00

_____________________

43 del 03.10.2019

Assemblea controllata “Lazio Progetti&Servizi Scarl in
Liquidazione”: determinazioni in ordine ai punti all'OdG- Atto
di indirizzo

_____________________________

Documentazione di riferimento

importo complessivo € 771.668,64

Documentazione di riferimento

€ 8.000.000,00 + IVA

__________________

€ 300,00 adempimenti CCIAA

_________________

___________________

Documentazione di riferimento

Adesione convenzione Consip "Veicoli in noleggio 14"
44 del 04.11.2019

fornitura servizio noleggio vetture senza conducente (4 anni)
Mandato

al

Presidente

finalizzato

all'adesione

alla

Convenzione.

45 del 04.11.2019

Adesione Convenzione Consip Lotto 8 - erogazione buoni
pasto elettronici (24 mesi) Mandato al Presidente per
adesione Convenzione.

46 del 04.11.2019

Determinazioni in materia di privacy.

47 del 04.11.2019

Concordato ATAC SpA: Conferimento delega/procura al ritiro
degli strumenti finanziari partecipativi ("SFP") - cfr delibera
CdA n. 57/2018.

48 del 04.11.2019

Assemblea controllata “Lazio Progetti&Servizi Scarl in
eventuale importo di € 48.000,00 per
Liquidazione”: determianzione in ordine ai punti all'OdG oneri liquidazione
Atto di indirizzo.

Documentazione di riferimento

49 del 05.12.2019

Piano di rinnovo flotta autobus 2019-2021 - autorizzazione
acquisto (+ aumento 6/5 + global service decennale): 1) n.
310 bus mediante sottoscrizione di contratti applicativi con
€ 158.507.325,00 + IVA (acquisto
la Solaris Bus & Coach SpA; 2) n. 100 bus mediante
sottoscrizione contratti applicativi con la Romana Diesel SpA autobus + global service decennale)
(Lotti 1 e 2 - Accordo Quadro cfr delibera CdA n. 74/2017).
Mandato al Direttore Generale per sottoscrizione contratti
applicativi.

Piano di rinnovo flotta bus 2019/2021

50 del 05.12.2019

Autorizzazione Procedura Aperta Europea per la fornitura di
capi di abbigliamento al personale della Cotral Spa con
€ 7.375.374,60 + IVA (importo per 4
servizio rilevamento taglie, confezionamento e distribuzione.
anni)
Mandato al Direttore Generale per esito procedura. (4 anni +
eventuali 2 anni)

Capitolato Speciale e relativi allegati

51 del 05.12.2019

Approvazione esito trattativa privata per l'acquisto di un
immobile da adibire ad impianto aziendale. Mandato al
Presidente per acquisizione immobile.

€ 73.000,00

Perizia e documentazione di riferimento.

52 del 05.12.2019

Autorizzazione Procedura Aperta per affidamento servizio di
Revisione Legale dei Conti, ex art. 2409 bis del c.c. per gli
esercizi dal 2020 al 2022. Mandato al Presidente per esito
procedura.

€ 192.000,00 + IVA

Capitolato Speciale

53 del 20.12.2019

Approvazione Progetto di Budget 2020.

_________________

Progetto di Budget 2020 e documentazione
di riferimento

54 del 20.12.2019

Approvazione Regolamento per l’alienazione dei beni
immobili e mobili di Cotral SpA.

__________________

Regolamento per l'alienazione dei beni
immobili e mobili.

55 del 20.12.2019

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e Piano
triennale dei lavori 2019-2021 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
n. 50/2016: approvazione variazioni in corso di anno.

_______________

Documentazione di riferimento

56 del 20.12.2019

Ratifica Accordo Sindacale Aziendale sottoscritto con le
OO.SS. in data 5 dicembre 2019

__________________________

Verbale di Accordo OO.SS. del 5.12.2019

57 del 20.12.2019

Approvazione Regolamento per le assunzioni e progressioni
di carriera.

_________________

Regolamento per le assunzioni e
progressioni di carriera

58 del 20.12.2019

Approvazione "Piano fabbisogno operatori di esercizio –
anno 2020". Mandato a Direttore Generale per
espletamento procedure concorsuali.

impegno economico stimato in €
4.050.000,00 per n. 100 assunzioni
operatori esercizio

____________

