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INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
Il sottoscritto consigliere dell’Assemblea Capitolina 

 
Premesso che 

è notizia di questi giorni che 43 lavoratori, addetti alla pulizia e alla sanificazione nei 
depositi Porta Maggiore e Prenestina per conto di ATAC SpA, subiranno il 40% del taglio 
dell’orario di lavoro, circa 1900 ore e una conseguente drastica riduzione dello stipendio. 

ATAC SpA, azienda partecipata al 100% da Roma Capitale, affida a ditte esterne, 
attraverso specifici capitolati di gara, la gestione del servizio di pulizia e sanificazione dei 
mezzi di trasporto. La nuova ditta appaltatrice si è aggiudicata il servizio per l’importo di € 
3.519.270,56 a fronte di 1605 ore mensili lavorate in meno rispetto al precedente appalto, 
che aveva un costo pari a  € 3.018.000,00.  

 

Considerato che 

in un momento pandemico ancora delicato per colpa del perdurare della contagiosità del 
Coronavirus, la costante bonificazione e sanificazione degli autobus e delle metropolitane 
dovrebbe essere priorità. Altrettanto importante è preservare i posti di lavoro, in un periodo 
di crisi economica profonda; 

 

considerato altresì che 

ATAC Spa quale azienda di trasporto pubblico, partecipata al 100% da Roma Capitale, ha 
in corso un concordato preventivo e, in qualità di committente, ha obblighi in materia di 
“responsabilità solidale”. 

La responsabilità solidale negli appalti rappresenta un rischio da tenere in debita 
considerazione fin dalla scelta del contraente, in quanto può determinare in capo al 
committente costi e spese non preventivati e non sempre eliminabili attraverso una 
adeguata contrattualizzazione dell’appalto, né direttamente riscontrabili in corso di 
esecuzione dell’appalto stesso; 

Il tema dei controlli e della responsabilità delle società partecipate è divenuto oltre modo 
rilevante, soprattutto in un periodo, come quello attuale, dove è necessario porre in essere 
delle serie misure per il contenimento della spesa pubblica, e per evitare di disperdere 
indispensabili risorse che potrebbero essere destinate ad altri fini.  

Tutto ciò premesso 
 

INTERROGA LA SINDACA E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

per conoscere: 

1. la ratio per cui, in pieno periodo pandemico si è proceduto ad aggiudicare una gara 
per la gestione del servizio di pulizia e sanificazione ad un costo superiore rispetto 

callto:3.519.270,56


al precedente e con un’offerta tecnica che prevede un taglio dell’orario di 1900 ore 
di lavoro; 

2. come, con una riduzione così cospicua delle ore dedicate all’opera di bonifica e 
sanificazione dei mezzi di trasporto, si intende garantire la sicurezza dei cittadini 
che utilizzano i mezzi pubblici e degli stessi lavoratori di ATAC; 

3. come si intende garantire la continuità lavorativa e la stabilità economica ai 
lavoratori, addetti alla pulizia, sanificazione e bonifica dei mezzi, che hanno, fino ad 
ora, assicurato tale servizio. 

 

Roma 17/03/2021 

 
 
 
  Il Presidente  
Stefano Fassina 

       


