
 
 

Procura Regionale 

presso la Sezione giurisdizionale 

per il Lazio 

Proc. n. V2017/00117 

     Decreto di archiviazione 

  (art. 69 D.Lgs. n. 174/2106)  

 

I L  P U B B L I C O  M I N I S T E R O  

Letti gli atti del procedimento sopra indicato, avente ad oggetto fattispecie di danno 

erariale per ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile per il danno cagionato ad 

ATAC connesso alla stipula dell’atto aggiuntivo al contratto di servizio per la pulizia del 

comparto metroferroviario di ATAC; stipulando tale atto in violazione dell’art. 140 comma 

2 del D.Lgs.163/2006, a norma del quale l’affidamento a seguito di interpello conseguente 

ad una risoluzione contrattuale “avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta”, nel periodo marzo 2014 – marzo 2016, i responsabili pro-

tempore di ATAC hanno procurato un danno all’azienda del Comune di Roma ed un ingiusto 

vantaggio patrimoniale in favore del R.T.I. aggiudicatario per un importo totale di € 

2.224.191,52 così suddiviso: 

1. € 2.024.191,52 derivanti dal pagamento del 93% delle prestazioni non rese nel 

periodo in esame a differenza del precedente contratto, che prevedeva la possibilità 

di ridurre le prestazioni programmate (nei limiti del 20% dell’importo contrattuale 

e nei casi previsti) senza dover corrispondere nulla al RTI per quanto non svolto; 

l’addendum prevedeva come condizione aggiuntiva la necessità di comunicare le 

eventuali variazioni al programma con preavviso di almeno 24 ore, in caso contrario 



le prestazioni non più richieste e quindi non eseguite venivano retribuite quasi per 

intero; 

2. € 200.000,00 come corrispettivo riconosciuto dall’addendum per attività di primo 

ingresso non previsto dal contratto.  

Considerato che per tale fattispecie di danno sono stati invitati a fornire deduzioni, ai 

sensi dell’art. 67 D.Lgs. n. 174/2106, gli amministratori e dirineti pro-tempore di ATAC: 

BROGGI Danilo Oreste, DIACETTI Roberto, CARLINI Andrea, CIOFFARELLI 

Francesco, SCILLETTA Claudio, MONICHINO Roberto, PALLINI Vittorio, e 

MIDDEI Franco. Sono state inoltre disposte ed eseguite, a richiesta degli interessati, 4 

audizioni personali; 

Considerato che il procedimento penale in corso presso la Procura della Repubblica di 

Roma, inizialmente segnalato dalla P.G. operante come fatti connessi al procedimento 

Erariale, riguarda altre fattispecie, con particolare riferimento al pp. 52268/19 mod.21 - ex 

1743/18 mod.45, era a carico di GABBUTI Gioacchino, nato a Roma il 12/10/1952, iscritto 

in data 19/11/2019 in ordine al delitto di cui agli art.216 N.1 – 219 – 223 co.1 LF in Roma il 

21/03/2018; 

Ritenuto che dagli esiti dell’istruttoria svolta, in particolare, dall’esame degli atti 

acquisiti dalla Polizia Giudiziaria, nonché dalle articolate deduzioni presentate dagli 

interessati ed in considerazione di quanto dichiarato in sede di audizione, è emerso, a 

differenza di quanto comunicato dalla P.G. in sede di indagini, innanzitutto che l’importo di 

€ 200.000,00 come corrispettivo riconosciuto dall’addendum per attività di primo ingresso 

non previsto dal contratto non è stato poi corrisposto da ATAC ed, inoltre, per l’altra 

fattispecie di danno non si ravvisano profili di responsabilità per dolo o colpa grave (art. 1, 

co. 1, L. n. 20/1994) a carico di: 

 

1. BROGGI Danilo Oreste, nato a Milano il 07.01.1960 ed ivi residente, via Paolo 

Giovio, n. 16 (C.F. BRGDLR60A07F205I), amministratore delegato pro-tempore di 

ATAC, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Bernardo Giorgio 

Mattarella in Roma, via Pinciana n.25, rappresentato e difeso dagli avvocati: 

Bernardo Giorgio Mattarella, Flavio Iacovone, Danika La Loggia e Daniele 

Ripamonti: PEC: bernardo.mattarella@pec.it; fiacovone@pec.grimaldilex.com; 
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danikalaloggia@avvocatiagrigento.it; 

daniele.ripamonti@cert.ordineavvocatimilano.it; 

2. DIACETTI Roberto, nato a Palestrina (RM) il 28.10.1973 e residente a Roma, Corso 

Trieste, n. 65 (C.F. DCTRRT73R28G274N consigliere di amministrazione pro-

tempore di ATAC, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato 

Francesco Scacchi - PEC: francescoscacchi@ordineavvocatiroma.org; 

3. CARLINI Andrea, nato a Roma il 23.09.1970 ed ivi residente, via T. Da Celano, n. 

94 (C.F. CRLNDR70P23H501I) consigliere di amministrazione pro-tempore di 

ATAC, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicola Ricciotti n.11, presso lo studio 

dell’Avvocato Dino Costanza, PEC: dcostanza@pec.cplow.it; 

4. CIOFFARELLI Francesco, nato a Roma il 10.12.1941 ed ivi residente, via Edith 

Piaf, n. 3 (C.F. CFFFNC41T10H501S) consigliere di amministrazione pro-tempore 

di ATAC, rappresentato e difeso dagli avvocati Fioravante Carletti e Cristina Carletti, 

con studio in Roma, Via Cola di Rienzo - PEC: 

cristinacarletti@ordineavvocatiroma.org; 

fioravantecarletti@ordineavvocatiroma.org; 

5. SCILLETTA Claudio, nato a Roma il 13.09.1967 ed ivi residente in via Ottorino 

Gentiloni, n. 42/C (C.F. SCLCLD67P13H501C), responsabile della Direzione Roma, 

Viterbo, Roma Giardinetti, Metro C, elettivamente domiciliato presso lo studio 

dell’Avvocato Andrea Accardo in Roma, via Giunio Bazzoni n.3 – PEC: 

andreaaccardo@ordineavvocatiroma.org;  

6. MONICHINO Roberto, nato a Genova il 03.11.1953 e residente Cabanas Cabanas 

De Tavira ( Portogallo) codice consolato 2440100 – Ambasciata d’Italia - Lisbona, 

abitante in Rua Joao Moitinjo Quinta da Gomeira Lt.19 r/c DTO (C.F. 

MNCRRT53S03D969K), responsabile Direzione Centrale Operazioni;  

7. PALLINI Vittorio, nato a Roma il 14.10.1957 ed ivi residente in via Vestricio 

Spurinna, n. 105 (C.F. PLLVTR57R14H501Y), Responsabile Unico del 

Procedimento, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario D’Urso e Antonio D’Urso 

ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo presso lo studio del dott. 

Caminiti – PEC: studioavvdurso@pec.it 

8. MIDDEI Franco, nato a Nemi (RM) il 26.02.1969 e residente a Velletri (RM), Via 

Vittorio Marandola, n. 15, responsabile Ufficio Acquisti ATAC, rappresentato e 

difeso dall’avvocato Maria Russo Valentini ed elettivamente domiciliato presso lo 
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studio sito in Roma, Piazza Grazioli n.5 – PEC: 

avv.russovalentini@ordineavvocatibopec.it; franco.middei@cert2.atac.roma.it 

 

 soggetti che, allo stato degli atti hanno tenuto una condotta coerente con i doveri e 

gli obblighi che la legge; 

 

Visto l’art. 69 D.Lgs. n. 174/2106, s.m.i., 

                                                                 DI S PO N E  

l’archiviazione del procedimento nei confronti dei suindicati soggetti. Dispone altresì 

che, in conformità di quanto previsto al co. 4 del cit. art. 69, il presente decreto venga 

tempestivamente comunicato agli interessati destinatari degli inviti a dedurre.  

Roma, addì 13.10.2021 

          

                                                          I L  P U B B L I C O  M I N I S T E R O   

                                                         V P G .  F R A N C E S C O  V I T I E L L O   

 

 Visto 

     I L  P R O C U R A T O R E  R E G I O N A L E  
   P R E S .  P I O  S I L V E S T R I  
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