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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N.___________del_____________ 
 
 

 141                       30 Gennaio 2009  
  

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 

Premesso 
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 
2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, lo 
stato di emergenza - fino al 31 dicembre 2008 - per la 
situazione determinatasi nel settore del traffico e della 
mobilità nella città di Roma; 
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 19 dicembre 2008, è stato prorogato, fino al 31 
dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nella 
città di Roma nel settore del traffico e della mobilità; 
 
che, con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato - fino al 
31 dicembre 2008 - il Sindaco di Roma Commissario 
Delegato per l’attuazione degli interventi volti a 
fronteggiare l’emergenza dichiarata nei territori della 
Capitale; 
 
che, in particolare, l’art. 1, ai commi 3 e 4 della citata 
O.P.C.M. stabilisce i poteri attribuiti al Commissario 
delegato e che l’art. 4, per il compimento in termini di 
somma urgenza delle iniziative previste, autorizza il 
Commissario a derogare alle disposizioni legislative e 
regolamentari ivi indicate; 
 
che con Ordinanza del Sindaco di Roma - Commissario 
Delegato n. 2 del 12/10/2006 è stato approvato il Piano 
degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie 
e per la mobilità; 
 
che con Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario 
Delegato n. 73 del 27/12/2007 l’intervento denominato 
“Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la 
rilevazione della velocità” è stato inserito con il codice 
A2.2-04 nel piano di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità approvato con Ordinanza 
commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
che con la stessa ordinanza sono stati affidati ad ATAC 
S.p.A. la progettazione, la funzione di stazione appaltante 

OGGETTO:  
Intervento A2.2-04 – “Installazione in postazioni 
fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della  
velocità”. 

Approvazione del progetto definitivo. 
 
 
 
 
_______________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Assessore Sergio MARCHI 

 
__________________________________ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
Ing. Alessandro D’ARMINI 

 
__________________________________ 

Visto di regolarità tecnica: 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. TRAFFICO E VIABILITA’ 

Arch. Goffredo CAMILLI 
 

__________________________________ 

IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Maurizio SALVI 

 
__________________________________ 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 
“GESTIONE CONTABILE RISORSE STRAORDINARIE” 

DELLA RAGIONERIA GENERALE 
Dr. Augusto FORTUNI 

 
__________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 

Dr. Claudio SACCOTELLI 
 

__________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

D.ssa Daniela BARBATO 
 

__________________________________ 



 
 

 2 

e tutti i compiti connessi alla realizzazione dell’intervento sopra citato; 
 
che con la medesima Ordinanza è stato approvato anche lo schema di disciplinare di incarico che 
regolamenta i rapporti tra il Comune di Roma e l’ATAC per lo svolgimento delle attività oggetto 
dell’affidamento e il quadro economico stimato per un importo complessivo di € 2.150.452,50; 
 
che con Determinazione Dirigenziale n. 3747 del 31/12/2007 si è provveduto ad impegnare l’importo 
complessivo di € 2.150.452,50 necessario per la realizzazione dell’intervento sopra menzionato; 
 
che in data 10/01/2008 è stato sottoscritto dalle parti il disciplinare d’incarico come risulta dalla nota prot. n. 
784 del 09/01/2008 del Dipartimento VII; 
 
che oggetto dell’incarico (art. 3 del disciplinare) è lo svolgimento di tutte le attività necessarie per 
l’installazione con noleggio per un anno solare in postazioni fisse di n. 25 dispostivi per la rilevazione delle 
velocità; 
 
che ATAC S.p.A. con nota prot. n. 0044950 del 28/03/2008, perfezionata con nota n. 0059268 del 
28/04/2008, ha presentato una richiesta di proroga dei termini al 27/06/2008 per la consegna del progetto 
definitivo dell’intervento sopra citato; 
 
che con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 28/05/2008 il Dip.VII, ritenute superate le problematiche 
che impedivano lo svolgimento della progettazione e ritenuta congrua la consegna del progetto al 
27/06/2008, ha prorogato i termini per la presentazione dello stesso sino al 27/06/2008; 
 
che ATAC S.p.A. in data 27/06/2008 con nota prot. n. 0087946, ha consegnato il progetto definitivo 
dell’intervento A2.2-04: “Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della velocità”; 
 
che la U.O. Traffico e Viabilità del Dipartimento VII con note prot. n. 24633 del 16/07/2008 e prot. n. 25350 
del 23/07/2008 ha inviato agli Uffici ed Enti competenti copia del menzionato progetto; 
 
che l’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità con note prot. n. 2365 del 17/07/2008 e prot. n. 2397 del 
23/07/2008 ha convocato la conferenza di servizi relativa al progetto sopra indicato; 
 
che in data 30/07/2008 è stata avviata la conferenza di servizi permanente, cui hanno preso parte Uffici 
interni ed esterni all’Amm.ne del Comune di Roma a diverso titolo interessati; 
 
che gli Uffici convocati hanno espresso il parere di competenza, come risulta dal verbale di conferenza 
redatto in data 30/07/2008 (allegato alla presente Ordinanza assieme ai pareri espressi alla data del 
30/07/2008) ed in data 30 dicembre 2008 (allegato alla presente Ordinanza assieme ai pareri espressi dopo 
la data del 30/07/2008) a firma del Presidente Dott.ssa Daniela Barbato; 
 

Pareri favorevoli espressi in data 30/07/2008: 
Comando Generale della Polizia Municipale; Municipio II – UITS; Municipio III – UITS; Municipio VIII – 
UOT; Municipio IX – UOT; Municipio IX – UITS; Municipio XI – UITS; Municipio XV – UITS; Municipio XX 
– UITS; 
 

Pareri favorevoli con prescrizioni espressi in data 30/07/2008: 
Dipartimento II – U.O. IV Contravvenzioni; 
 

Pareri favorevoli espressi successivamente alla data del 30/07/2008: 
Dipartimento VI – U.O. III; Municipio II – UOT; Municipio III – UOT; Municipio V – UOT; Municipio V – 
UITS; Municipio VII – UOT; Municipio VII – UITS;  
 

Pareri favorevoli con prescrizioni espressi successivamente alla data del 30/07/2008: 
Dipartimento VII – U.O. Programmazione, Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità; Dipartimento XII – U.O. 
VII; Dipartimento XIII – U.O. Servizi di Telecomunicazione; Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Lazio; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di 
Roma; Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma; 
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Pareri negativi: 
Il Municipio VIII – UITS ha espresso parere contrario alla localizzazione di due postazioni, che pertanto 
sono state rilocalizzate in altri siti di riserva già previsti in progetto; 

 
Pareri ad oggi non pervenuti: 

Municipio XI – UOT; Municipio XV – UOT; Municipio XX - UOT; 
 
Per i pareri ad oggi non pervenuti, non essendo stati espressi dinieghi in sede di Conferenza di Servizi o 
comunque entro i termini previsti, gli stessi si intendono acquisiti in termini positivi, così come previsto al 
punto 3.4 dell’Allegato 2 dell’Ordinanza Commissariale n° 1 del 30 gennaio 2007; 

 
che la U.O. Traffico e Viabilità del Dipartimento VII, a seguito delle criticità riscontrate nel corso della seduta 
del 30/07/2008 della Conferenza di Servizi Permanente, con nota prot. n. 38922 del 20/11/2008 ha indicato 
le soluzioni da adottare; 
 
che l’ATAC S.p.A. titolare dell’incarico di progettazione, dovrà recepire, in fase di redazione del progetto 
esecutivo tutte le prescrizioni formulate in sede di conferenza di servizi; 
 
che il quadro economico relativo al menzionato progetto risulta essere: 
 

 Descrizione Imponibile Iva Totale 
a) Progettazione 64.781,83 12.956,37 77.738,20 
b) Realizzazione opere civili 500.000,00 100.000,00 600.000,00 
c) Noleggio, gestione e manutenzione dei dispositivi 

per un anno solare 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 
d) Stazione appaltante 45.492,57 9098,52 54.591,09 
e) Direzione Lavori, contabilità, sicurezza e collaudo 105.906,70 21.181,34 127.088,04 
f) Hardware e software centrale di controllo 75.862,64 15.172,53 91.035,17 
 Totale con IVA 1.792.043,74 358.408,76 2.150.452,50 

 
La spesa di € 2.150.452,50 prevista per il menzionato intervento grava il bilancio come segue: 

€      77.738,20 per progettazione sull’int. u1.03 00SM c.d c. 0MC impegno n. 3070043000; 
€    181.679,13 per stazione appaltante direzione lavori ecc. sull’int. u1.03 00SM c.d c. impegno n. 

3070043004; 
€    691.035,17 per i lavori e hardware e software sull’int. u1.03 0MST centro di costo 0MC impegno n. 

3070043006; 
€ 1.200.000,00 per il noleggio delle apparecchiature sull’int. u1.04 04GB c.d c. 0MC impegno n. 

3070043008; 
 
che, a seguito del citato provvedimento di proroga dello stato di emergenza (D.P.C.M. del 19 dicembre 
2008), l’Ufficio Speciale emergenza traffico e mobilità con nota n. 73/ETM del 16 gennaio 2009, ha richiesto 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile chiarimenti in ordine alla 
necessità di emanare una Ordinanza Presidenziale di conferma del conferimento dei poteri commissariali al 
Sindaco di Roma; 
 
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con nota 
DPC/CG/0004928 del 21 gennaio 2009, ha precisato che a seguito della proroga dello stato di emergenza 
disposta con il D.P.C.M. sopra citato, devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre 2009 anche i poteri 
conferiti al Commissario delegato con l’Ordinanza presidenziale n. 3543/2006 e s.m.i.; 
 
che occorre quindi procedere all’approvazione del progetto definitivo dell’intervento: “Installazione in 
postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della velocità”; 
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e pertanto 
 
 
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;  
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163;  
Visto il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri  4 agosto 2006; 
Visto il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008; 
Vista le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3543 del 26 settembre 2006, n. 3564 de l 9 
febbraio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007; 
Viste le Ordinanze commissariali n. 2/2006 e n. 1/2007 e  n. 39/2007; 
 
per i motivi indicati in premessa 
 
 

ORDINA 
 
 
 
1. è approvato il progetto definitivo dell’intervento A2.2-04 “Installazione in postazioni fisse di n. 25 

dispositivi per la rilevazione della velocità”; 
 
 
2. è approvato il seguente quadro economico relativo al progetto sopra menzionato: 
 

 Descrizione Imponibile Iva Totale 
a) Progettazione 64.781,83 12.956,37 77.738,20 
b) Realizzazione opere civili 500.000,00 100.000,00 600.000,00 
c) Noleggio, gestione e manutenzione dei dispositivi 

per un anno solare 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 
d) Stazione appaltante 45.492,57 9098,52 54.591,09 
e) Direzione Lavori, contabilità, sicurezza e collaudo 105.906,70 21.181,34 127.088,04 
f) Hardware e software centrale di controllo 75.862,64 15.172,53 91.035,17 
 Totale con IVA 1.792.043,74 358.408,76 2.150.452,50 

 
La spesa di € 2.150.452,50 prevista per la realizzazione del citato intervento grava il bilancio come segue: 

€      77.738,20 per progettazione sull’int. u1.03 00SM c.d c. 0MC impegno n. 3070043000; 
€    181.679,13 per stazione appaltante direzione lavori ecc. sull’int. u1.03 00SM c.d c. impegno n. 

3070043004; 
€    691.035,17 per i lavori e hardware e software sull’int. u1.03 0MST centro di costo 0MC impegno n. 

3070043006; 
€ 1.200.000,00 per il noleggio delle apparecchiature sull’int. u1.04 04GB c.d c. 0MC impegno n. 

3070043008; 
 
 
 
                    IL SINDACO DI ROMA 
                COMMISSARIO DELEGATO  
                            GIOVANNI ALEMANNO 


