VERBALE RIUNIONE 31/07/2014
Incontro tra le O.O.S.S. ed il Consigliere Camillo D’Alessandro ed i vertici ARPA S.P.A.
Presenti come da foglio firma allegato
Nel corso dell’incontro sono state esaminate le problematiche inerenti la problematica della aggiudicazione
provvisoria della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia‐movimentazione‐rifornimento gestiti dal
Sistema Srl del gruppo ARPA.
Il Consigliere Camillo D’alessandro riferisce che, all’esito degli approfondimenti giuridici ed amministrativi
effettuati debba escludersi la possibilità in capo al socio Regione di incidere sulla situazione giuridica
sostanziale creatasi a seguito della gara indetta a suo tempo dal CDA di ARPA con iniziative dirette nei
confronti della suddetta società, in qualità di ente appaltante. Infatti compete esclusivamente al CDA ogni
determinazione in ordine alla aggiudicazione definitiva della gara.
Si prospettano due alternative al momento oggetto di valutazione da parte della proprietà pubblica, quella
di attuare la procedura di cui alla lett.b) art.2 del DL16/2014 sulla messe in vendita delle azioni con
contestuale affidamento delle prestazioni contrattuali fino ad un periodo di cinque anni, e quella di fare
diventare la società Sistema Srl totalmente pubblica, con completa pubblicizzazione del capitale e
trasformazione della società in società in house, attribuendo ad essa anche nuovi compiti operativi per lo
sviluppo e la gestione di progetti di integrazione tariffaria regionale che si rendono indispensabile in
relazione alle normative statali relative alla informatizzazione di sistemi di trasporto. Tale ultima ipotesi
appare coerente con la determinazione di regione Abruzzo di voler procedere al riassetto delle società di
tpl con l’obiettivo della società unica dei trasporti.
Il Consigliere chiarisce che entrambe le ipotesi rappresentano devono essere ulteriormente sottoposte a
verifica di fattibilità economica e giuridica ed in particolare per la pubblicizzazione del capitale di sistema è
necessario prima procedere a compiere tutti gli atti necessari per fare uscire ARPA S.p.A.. dalla attuale
condizione di difficoltà finanziaria.
Si apre quindi su tali osservazioni ampia discussione al termine della quale le OOSS convengono sulla
opportunità e quindi disponibilità , ai fini di scongiurare l’aggiudicazione della gara di cui sopra, di
concordare forme di razionalizzazione dei costi relativamente a tutte le aree produttive anche se in maniera
differenziata, agendo sul costo del personale tramite i contratti di solidarietà da applicare con quote
differenziate tra il tra il personale ed anche agendo sulle provvigioni attualmente riconosciute a Sistema Srl
per la vendita e distribuzione di titoli di viaggio del gruppo ARPA, prevedendone la diminuzione.
La Regione e l’ARPA prendono atto di tale disponibilità e dell’apertura manifestata, con riserva di
concordare in successivi incontri anche con la partecipazione del CDA di Sistema Srl, le operazioni ed i
tempi necessari per concretizzare tale proposta tenendo presente l’ obiettivo del raggiungimento di
benefici economici sostanziali sia con riguardo ai costi sia con riguardo all’efficienza e all’economicità del
servizio prestato in linea con le migliori offerte del mercato sia in allineamento dei benefici economici da
ottenere

