
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PROPONENTE 
DIPARTIMENTO VII – Politiche della Mobilità 
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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N.   69 del 26 novembre 2007 
 
 

 
  

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 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 nel suddetto Piano è inserito l’intervento classificato 
A2.2-01 relativo alla “Tecnologia per monitoraggio 
integrato TP Mobilità privata, sistema varchi, controllo 
corsie preferenziali e ZTL, priorità semaforica TPL, 
videosorveglianza, controllo automatico passaggio rosso, 
sistemi monitoraggio tempi percorrenza” per un importo 
complessivo di €  6.000.000,00; 
 
che con Ordinanza del Sindaco di Roma Commissario 
Delegato n. 39 del 5/6/2007 è stata affidata ad ATAC 
S.p.A. la progettazione, la funzione di stazione appaltante 
e tutti i compiti connessi alla realizzazione dell’intervento 
sopra citato;  
 

OGGETTO: OGGETTO: Intervento A2.2-01 - 
Tecnologia per monitoraggio integrato TP mobilità 
privata, sistema varchi, contollo corsie preferen-
ziali e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorve-
glianza, controllo automatico passaggio con il 
rosso, sistemi di monitoraggio tempi percorrenza. 

Approvazione dei progetti preliminari integrati 
relativi a: 
� Estensione dei varchi a Trastevere (ZTL); 
� Varchi elettronici per il controllo dei transiti illegali 

sulle corsie preferenziali; 
� Sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza 

(UTT); 
� Sistema di rilevazione del passaggio con il rosso. 

_______________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Assessore Mauro CALAMANTE 

 
__________________________________ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
Arch.  Maurizio FAGIOLI 

 
__________________________________ 

Visto di regolarità tecnico-amministrativa: 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. TRAFFICO E VIABILITA’ 

Arch. Goffredo CAMILLI 
 

__________________________________ 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. TPL 
Dr. Romeo INCERTI 

 
__________________________________ 

IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Francesco LOPOMO 

 
__________________________________ 

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

DELLA RAGIONERIA GENERALE 
Dr. Augusto FORTUNI 

 
__________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 

Dr. Vincenzo VASTOLA 
 

__________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

D.ssa Daniela BARBATO 
 

__________________________________ 
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che con la medesima Ordinanza è stato approvato 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 € 6.000.000,00; 
 
che con Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 28/06/2007 si è provveduto ad impegnare l’importo 
complessivo di € 6.000.000,00 a favore di ATAC S.p.A. per la realizzazione dell’intervento sopra 
menzionato; 
 
che in data 28/6/2007 è stato sottoscritto dalle parti il disciplinare d’incarico come risulta dalla nota prot. n° 
29197 del 27/6/2007 del Dipartimento VII; 
 
che oggetto dell’incarico (Art. 3 del disciplinare) è lo svolgimento di tutte le attività necessarie per 
l’installazione delle apparecchiature di controllo e monitoraggio, così come distinte nei seguenti cinque 
progetti: 
 
1) completamento del sistema di controllo a mezzo varchi elettronici della ZTL Trastevere; 
 
2) varchi elettronici per il controllo delle corsie preferenziali del TPL su sedi protette individuate da ATAC; 

 
3) sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza con sistema UTT (Urban Travel Time) su una estesa 

indicativa di 115 Km di rete; 
 
4) sistemi di rilevazione del passaggio con il rosso su intersezioni semaforizzate individuate in base ai dati 

di incidentalità disponibili; 
 
5) sistemi di controllo per l’accesso alla tangenziale est: trattasi della realizzazione di un sistema con 

tecnologia “varco elettronico” le cui caratteristiche, incluse quelle localizative, saranno determinate in 
fase di progettazione; 

 
che ATAC S.p.A. con nota del 19/07/2007 n. 85123 (prot. Dip.VII n. 33156 del 23/07/2007) ha trasmesso il 
progetto di cui al precedente punto 2) relativo alla realizzazione dei varchi elettronici per il controllo delle 
corsie preferenziali del TPL, completo di relazione tecnica, planimetrie e localizzazione degli apparati; 
 
che in data 24/07/2007 con nota n. 87045 (prot. Dip. VII n. 33951 del 27/07/2007) ATAC S.p.A. ha 
trasmesso il progetto di cui al punto 3) sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza con sistema UTT 
completo di relazione tecnica, planimetrie degli itinerari e localizzazione degli apparati; 
 
che in data 27/07/2007 con nota n. 88475 (prot. Dip. VII n. 34161 del 30/07/2007) ATAC S.p.A. ha 
trasmesso il progetto di cui al punto 1) relativo all’intervento di realizzazione di due nuovi varchi elettronici 
della ZTL Trastevere completo di relazione tecnica, computo metrico e tavole planimetriche; 
 
che in data 24/08/2007 con nota n. 97031 (prot. Dip. VII n. 37531 del 27/08/2007) ATAC S.p.A. ha 
trasmesso il progetto di cui al punto 4) relativo ai sistemi di rilevazione del passaggio con il rosso completo di 
relazione tecnica, localizzazione degli interventi e planimetrie; 
 
che per quanto riguarda i “Sistemi di controllo per l’accesso alla Tangenziale Est”, nella riunione del 
05/09/2007 tenuta presso il Dipartimento VII, si è convenuto con l’ATAC di attuare una sperimentazione 
propedeutica alla predisposizione del progetto ed alla conseguente proroga dei termini per la presentazione 
dello stesso; 
 
che la U.O. Traffico e Viabilità del Dipartimento VII con nota dell’11/09/2007 prot. 39521 ha inviato agli uffici 
ed Enti competenti copia dei seguenti progetti:  
 
� Estensione dei varchi a Trastevere (ZTL); 
 
� Varchi elettronici per il controllo dei transiti illegali sulle corsie preferenziali; 
 
� Sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza (UTT); 
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� Sistema di rilevazione del passaggio con il rosso; 
 
che l’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità con note del 14/09/2007 n. 1808. 1809, 1810 e1811 ha 
convocato la Conferenza dei Servizi relativa ai progetti sopra indicati; 
 
che in data 20/09/2007 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. Gli uffici convocati hanno 
espresso parere di competenza riguardo l’approvazione dei quattro progetti, come risulta dai verbali di 
Conferenza redatti in data 20/09/2007 (allegato 1 alla presente Ordinanza assieme ai pareri espressi alla 
data del 20/09/2007) ed in data 11/10/2007 (allegato 2 alla presente Ordinanza assieme ai pareri espressi 
dopo la data del 20/09/2007) a firma del Presidente Dott.ssa Daniela Barbato: 
 

Progetto Estensione dei varchi a Trastevere (ZTL) 
 
Pareri favorevoli espressi in data 20/09/2007: 

Dipartimento VI – U.O. 6 – Ufficio Città Storica; Comando Generale della Polizia Municipale; Dipartimento 
VII – U.O. Programmazione, Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità; 
 

Pareri favorevoli espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 
Dipartimento VII – U.O. Trasporto Pubblico Locale; Soprintendenza per il Beni Architettonici e per il 
Paesaggio per il Comune di Roma; 

 
Pareri favorevoli con prescrizioni espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 

Dipartimento XII - U.O. VII Manutenzione Infrastrutture Stradali; Soprintendenza per i Beni Archeologici di 
Roma; 

 
Progetto Varchi elettronici per il controllo dei transiti il legali sulle corsie preferenziali 
 
Pareri favorevoli espressi in data 20/09/2007: 

Dipartimento VI – U.O. 6 – Ufficio Città Storica; Trambus S.p.A. – Direzione Esercizio; Comando 
Generale della Polizia Municipale; Roma Metropolitane S.p.A.; Municipio II – UITS; Municipio IV – UITS; 
Municipio V – UITS; Municipio XI – UITS; Municipio XVIII – UOT; 

 
Pareri favorevoli con prescrizioni espressi in data 20/09/2007: 

Dipartimento II -  U.O. IV Contravvenzioni; Municipio XVIII – UITS;  
 
Pareri favorevoli espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 

Dipartimento VII – U.O. Trasporto Pubblico Locale; Municipio IV – UOT; 
 
Pareri favorevoli con prescrizioni espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 

Dipartimento XII – U.O. VII Manutenzione Infrastrutture Stradali; Soprintendenza per i Beni Archeologici 
di Roma; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma; 

 
Progetto Sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza (U TT) 
 
Pareri favorevoli espressi in data 20/09/2007: 

Dipartimento VI – U.O. 6 – Ufficio Città Storica; Comando Generale della Polizia Municipale; Municipio II 
– UITS; Municipio III – UITS; Municipio V – UITS; Municipio VI – UITS; Municipio VII – UITS; Municipio IX 
– UITS; Municipio XI – UITS; Municipio XVI – UITS; Municipio XVII – UITS; Municipio XVIII – UITS; 
Municipio XX – UITS; Municipio VI – UOT; Municipio VII – UOT; Municipio IX – UOT; Municipio XVIII – 
UOT; 

 
Pareri favorevoli con prescrizioni espressi in data 20/09/2007: 

Municipio XV – UITS; Municipio XII – UOT; 
 
Parere espresso in data 20/09/2007: 

Municipio XIX – UITS 
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l’ATAC S.p.A. comunica con nota n° 112571 del 27/09 /2007 (allegato alla presente Ordinanza) di aver 
recepito l’osservazione del Municipio XIX – UITS e di aver disposto l’adeguamento del progetto; 
 
Pareri favorevoli espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 

Dipartimento VII – U.O. Trasporto Pubblico Locale; Municipio XII – UITS; Municipio X – UOT; Municipio 
XVII – UOT; 

 
Pareri favorevoli con prescrizioni espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 

Dipartimento XII  - U.O. VII Manutenzione Infrastrutture Stradali; Soprintendenza per i Beni Archeologici 
di Roma; Soprintendenza per il Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma; 

 
Progetto Sistemi di rilevazione del passaggio con il rosso –  Fotored 
 
Pareri favorevoli espressi in data 20/09/2007: 

Dipartimento II -  U.O. IV Contravvenzioni; Dipartimento VI – U.O. 6 – Ufficio Città Storica; Municipio III – 
UITS; Municipio VII – UITS; Municipio IX – UITS; Municipio XIII – UITS; Municipio XVIII – UITS; Municipio 
VII – UOT; Municipio XVIII – UOT;  

 
Pareri favorevoli espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 

Dipartimento VII – U.O. Trasporto Pubblico Locale; Municipio X – UOT; 
 
Pareri favorevoli con prescrizioni espressi successivamente alla data del 20/09/2007: 

Dipartimento XII  - U.O. VII Manutenzione Infrastrutture Stradali; Soprintendenza per i Beni Archeologici 
di Roma; Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma; 

 
Pareri ad oggi non pervenuti: 
 

Per il progetto Estensione dei varchi a Trastevere (ZTL) 
Dipartimento II – Politica delle Entrate - U.O. IV Contravvenzioni; Dipartimento VI – U.O. 2 – Qualità 
Architettonica; Municipio I – UOT; Municipio I – UITS; Sovrintendenza Comunale; 

 
Per il progetto Varchi elettronici per il controllo dei transiti i llegali sulle corsie preferenziali 

Ministero dei Trasporti SIIT Lazio, Abruzzo, Sardegna; Sovrintendenza Comunale; Regione Lazio – 
Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Trasporti; Municipio I – UOT; Municipio III – UOT; Municipio 
V – UOT; Municipio XI – UOT; Municipio I – UITS; Municipio III – UITS. 

 
Per il progetto Sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza (U TT) 

Sovrintendenza Comunale; Municipio I – UOT; Municipio II – UOT; Municipio III – UOT; Municipio V – 
UOT; Municipio XI – UOT; Municipio XV – UOT; Municipio XVI – UOT; Municipio XIX – UOT; Municipio 
XX – UOT; Municipio I – UITS; Municipio X – UITS.  

 
Per il progetto Sistemi di rilevazione del passaggio con il rosso –  Fotored 

Sovrintendenza Comunale; Comando Generale della Polizia Municipale; Municipio IX – UOT; Municipio 
XI – UOT; Municipio XIII – UOT; Municipio X – UITS; Municipio XI – UITS; Roma Metropolitane S.p.A. 

 
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 l’ATAC S.p.A. titolare dell’incarico di progettazione, nonché della funzione di stazione appaltante 
successivamente all’approvazione dei citati progetti, dovrà recepire, in fase di redazione del progetto 
definitivo tutte le prescrizioni formulate in sede di conferenza dei servizi; 
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che, come da nota ATAC S.p.A. n. 115962 del 4/10/2007, il quadro economico aggiornato relativo ai quattro 
progetti risulta essere: 
 

 
Tempi di 

percorrenza 
UTT 

 

Varchi 
elettronici 
controllo 

corsie 
preferenziali 

 

Estensione 
Varchi 

Trastevere ZTL 

Sistema di 
rilevazione 

passaggio con 
il rosso 

Varchi 
Tangenziale 

est 
Totali 

Progettazione 52.093,75  47.235,27  8.254,93  56.232,46  14.507,97 178.324,38  
Forniture in opera 
impianti, opere civili, 
gestione e 
manutenzione  

1.226.942,48 1.112.512,61 194.424,82 1.324.419,78 341.700,31 4.200.000,00 

Stazione Appaltante 36.516,15  33.110,49  5.786,45  39.417,26  10.169.65 125.000,00  
Direzione Lavori, 
contabilità, sicurezza e 
collaudo 

84.951,16  77.028,25  13.461,60  91.700,30  23.658,69 290.800,00  

Sviluppo ed 
implementazione 
hardware, software e 
processi centrale, 
tarature e messa in 
esercizio 

38.268,92  34.699,80  6.064,20  41.309,28  10.657,80 131.000,00  

Somme a disposizione 
per oneri a rimborso ed 
imprevisti 

14.606,46  13.244,20  2.314,58  15.766,90  4.067,86 50.000,00  

Totale 1.453.378,92  1.317.830,62  230.306,58  1.568.845,98  404.762,28 4.964.954,73 
IVA al 20% 290.675,78  263.566,12  46.061,32  313.769,20  80.952,45 995.024,87 
Incentivi D.lgs 163/06 8.720,27  7.906,98  1.381,84  9.413,08  2.428,58 29.850,75 
Totale Generale 1.752.774,97  1.589.303,72  277.749,74  1.892.028,26  488.143,31 6.000.000,00  
 
La spesa prevista per il menzionato intervento, finanziata con avanzo stratificato, è inserita nel Piano 
Investimenti 2007-2009 opera n. 0716790001 per un importo complessivo di € 6.000.000,00 sull’intervento 
u2.05 0PAI centro di costo 0TP ed è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento VII 
n. 1952 del 28/06/2007; 
 
che occorre quindi procedere all’approvazione dei progetti preliminari integrati relativi a: 
� Estensione dei varchi a Trastevere (ZTL); 
� Varchi elettronici per il controllo dei transiti illegali sulle corsie preferenziali; 
� Sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza (UTT); 
� Sistema di rilevazione del passaggio con il rosso; 
 
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; 
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 
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ORDINA 

 
1. sono approvati i seguenti progetti preliminari integrati con le prescrizioni formulate in sede di conferenza 

di servizi: 
� varchi elettronici per il controllo delle corsie preferenziali del TPL su sedi protette individuate da ATAC; 
� sistemi di rilevazione del passaggio con il rosso su intersezioni semaforizzate individuate in base ai dati 

di incidentalità disponibili; 
� sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza con sistema UTT (Urban Travel Time) su una estesa 

indicativa di 115 Km di rete; 
� completamento del sistema di controllo a mezzo varchi elettronici della ZTL Trastevere; 
compresi nell’intervento A2.2-01 “Tecnologia per monitoraggio integrato TP mobilità privata, sistemi 
varchi, controllo corsie preferenziali e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorvegliana, controllo 
automatico passaggio con il rosso, sistemi di monitoraggio tempi percorrenza”; 

 
2. è approvato il seguente quadro economico relativo ai quattro progetti sopra menzionati: 
 

 
Tempi di 

percorrenza 
UTT 

 

Varchi 
elettroni 
controllo 

corsie 
preferenziali 

 

Estensione 
Varchi 

Trastevere 
ZTL 

Sistema di 
rilevazione 
passaggio 

con il rosso 

Totali 

Progettazione 52.093,75  47.235,27  8.254,93  56.232,46  163.816,41  

Forniture in opera impianti, 
opere civili, gestione e 
manutenzione  

1.226.942,48 1.112.512,61 194.424,82 1.324.419,78 3.858.299,69 

Stazione Appaltante 36.516,15  33.110,49  5.786,45  39.417,26  114.830,35  

Direzione Lavori, contabilità, 
sicurezza e collaudo 84.951,16  77.028,25  13.461,60  91.700,30  267.141,31  

Sviluppo ed implementazione 
hardware, software e processi 
centrale, tarature e messa in 
esercizio 

38.268,92  34.699,80  6.064,20  41.309,28  120.342,20  

Somme a disposizione per oneri 
a rimborso ed imprevisti 14.606,46  13.244,20  2.314,58  15.766,90  45.932,14  

Totale 1.453.378,92  1.317.830,62  230.306,58  1.568.845,98  4.570.362,10  

IVA al 20% 290.675,78  263.566,12  46.061,32  313.769,20  914.072,42  

Incentivi D.lgs 163/06 8.720,27  7.906,98  1.381,84  9.413,08  27.422,17  

Totale Generale 1.752.774,97  1.589.303,72  277.749,74  1.892.028,26  5.511.856,69  

 
La spesa prevista per la realizzazione di detti quattro progetti, finanziati con avanzo stratificato, rientra nella 
somma complessiva di € 6.000.000,00, opera n. 0716790001, prevista dal Piano Investimenti 2007-2009,   
sull’intervento u2.05 0PAI, centro di costo 0TP, ed impegnata con Determinazione Dirigenziale del 
Dipartimento VII n. 1952 del 28/06/2007. L’importo differenziale di € 488.143,31, sino alla concorrenza di 
complessivi € 6.000.000,00, è finalizzato alla realizzazione dei varchi sulla Tangenziale est, il cui progetto è 
in corso di perfezionamento. 
 
                    IL SINDACO DI ROMA 
                COMMISSARIO DELEGATO  
                              WALTER VELTRONI 


