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Ordinanza del Commissario Delegato ex OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N._____2______del_30 gennaio 2007__ 
 
 

                    IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Premesso che con Ordinanza n. 9 del 7 dicembre 
2006, in deroga all’art.42 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267,  è stato approvato l’affidamento 
ad ATAC SpA del complesso delle attività, ivi 
puntualmente specificate, finalizzate alle 
progettazione, realizzazione e gestione del 
parcheggio denominato “PIncio”, sottostante il 
Piazzale Napoleone I;  

che con la medesima ordinanza è stato approvato lo 
schema di convenzione per la regolazione dei 
rapporti tra il Comune di Roma ed ATAC SpA 
derivanti dallo svolgimento delle attività 
sopraindicate; 

che  l’intervento in questione rientra nell’ambito del 
“Piano parcheggi”, di cui all’ordinanza commissariale 
n. 2 del 12 ottobre 2006, la cui attuazione è rivolta a 
fronteggiare l’emergenza dichiarata nel settore del 
traffico e della mobilità nel territorio della Capitale 
della Repubblica, di cui alla Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 
2006, n.3543; 

che la realizzazione del parcheggio “Pincio” è 
preordinata al miglioramento della sosta e della 
mobilità veicolare e pedonale nella zone del Centro 
storico di Roma in vista della prossima 
pedonalizzazione dell’area denominata “Tridente”; 

che la pedonalizzazione della suddetta area è 
considerata quale obiettivo strategico nell’ambito 
degli interventi volti al decongestionamento del 
Centro storico cittadino; 

che il raggiungimento di tale obiettivo non può 
prescindere dalla realizzazione di una idonea area di 
accesso alla zona da destinare al rimessaggio 
stabile ovvero alla sosta  temporanea delle 
autovetture private; 

che, pertanto, il sollecito compimento dell’intervento 
presuppone la realizzazione dello stesso in termini di 
somma urgenza e richiede, conseguentemente, 
l’attivazione delle deroghe normative autorizzate 
dall’art.4 della Ordinanza n.3543/06; 

Oggetto:  

Nomina Soggetto attuatore ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
settembre 2006, n.3543. 

Approvazione delle modifiche apportate 
allo schema di convenzione che regola i 
rapporti tra Comune di Roma e ATAC 
SpA per la progettazione, realizzazione 
e gestione del parcheggio denominato 
Pincio, sottostante il P.le Napoleone I. 

 
Visto 
 
SOGGETTO ATTUATORE 
 
 _______________________  
 
  
Visto 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 _______________________  
 
  
UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
 
IL DIRETTORE 
 
 __________________________  
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che, ai sensi dell’art.1, comma 2 della richiamata Ordinanza presidenziale, il Commissario 
delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori cui affidare progetti determinati sulla base di 
direttive di volta in volta impartite; 

che, fermo restando quanto disposto con ordinanza n. 9 del 7 dicembre 2006, la complessità e 
l’articolazione delle procedure tecnico-amministrative preordinate alla realizzazione dell’intervento 
in questione inducono a ritenere necessaria la nomina di un soggetto attuatore nell’ambito di ATAC 
SpA che, sulla base delle direttive commissariali, ponga in essere gli atti indispensabili per una 
sollecita esecuzione dell’intervento; 

che si ritiene di poter individuare nel Dr. Gioacchino GABBUTI, Amministratore delegato di ATAC 
SpA, la figura idonea per ricoprire la carica di Soggetto attuatore dell’intervento; 

che, stante l’avvenuta approvazione del progetto definitivo dell’intervento, occorre espletare la 
procedura di scelta del contraente, con il sistema dell’appalto integrato, in modo da poter dare 
sollecito inizio alla fase esecutiva; 

che le esigenze di celerità sopra rappresentate, pur nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, sono perseguibili tramite una significativa compressione dei tempi 
occorrenti per le procedure di affidamento dei lavori con specifico riferimento alle modalità di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi ed ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e 
di ricezione delle offerte;   

che, ai fini suddetti, è necessario derogare alle disposizioni recate dagli artt. 66 e 70 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163 limitatamente alla riduzione fino alla metà dei termini di legge ivi 
previsti, impartendo in tal senso apposita direttiva al Soggetto attuatore; 

che, con l’occasione, si rende ulteriormente necessario approvare talune modifiche apportate allo 
schema di convenzione allegato alla citata Ordinanza commissariale n. 9/06, volte principalmente 
a riequilibrare le previsioni di garanzia richieste ad ATAC SpA, ritenute eccessivamente onerose 
se rapportate ad una struttura considerata articolazione organica del Comune di Roma; 

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella legge 9 
novembre 2001, n.401; 

Viste le deliberazioni C.C. 34/93, 125/95, 221/97; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006; 

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006; 

Vista l’Ordinanza commissariale n. 9 del 7 dicembre 2006; 

Considerato che la presente Ordinanza è irrilevante ai fini contabili; 

D I S P O N E  
 

1. Ai sensi dell’art.1, comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
settembre 2006, n.3543, il Dr. Gioacchino GABBUTI, Amministratore delegato di ATAC SpA, è 
nominato Soggetto attuatore dell’intervento di realizzazione del parcheggio denominato “Pincio”, 
sottostante il P.le Napoleone I, con riferimento al complesso delle attività ed alle condizioni di 
affidamento specificate nell’Ordinanza commissariale n. 9 del 7 dicembre 2006, che qui si 
intendono integralmente riportate. Per l’esecuzione dell’incarico, il Soggetto attuatore si avvale 
degli Uffici di ATAC SpA. 
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2. Il Soggetto attuatore provvede, previa approvazione dei bandi di gara da parte del Commissario 
delegato, all’espletamento delle procedure di scelta del contraente per l’esecuzione dell’intervento 
in deroga alle disposizioni recate dagli artt. 66 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, 
limitatamente alla riduzione fino alla metà dei termini di legge ivi previsti. 
 
3. E’ approvato l’allegato schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra Comune di 
Roma ed ATAC SpA derivanti dalle attività di realizzazione dell’intervento di cui alla presente 
Ordinanza. Lo schema sostituisce integralmente quello allegato all’Ordinanza commissariale n. 9 
del 7 dicembre 2006. 

 
  

 

 Il Sindaco di Roma 
 Commissario Delegato 
 (Walter Veltroni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 


