
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO VII – Politiche della Mobilità 
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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N.___________del_____________ 
 
 

 35 5 giugno 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 A1.1-
01 relativo alla “Pedonalizzazione Piazza Anco Marzio e Vie 
Limitrofe” per un importo complessivo di € 1.872.000,00; 
 
che la realizzazione dell’intervento A1.1-01 sopra indicato, in 
quanto preordinata al miglioramento della qualità della vita 
cittadina nel contesto emergenziale, presuppone l’attivazione 
dei poteri commissariali per l’accelerazione dello svolgimento 
delle fasi procedurali di pertinente attuazione al fine di 
procedere, in termini di somma urgenza, ad avviare le 
procedure realizzative delle opere a partire dalle fasi di 
affidamento della progettazione; 
 
che a tale riguardo nella O.P.C.M. n. 1 del 30/1/2007 è stata 
indicata la possibilità per i Dipartimenti competenti, ai fini della 
realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie e per la mobilità, di attribuire le funzioni 
di stazione appaltante nonché le attività di progettazione, 
esecuzione lavori e collaudo alle società, a capitale interamente 
pubblico detenuto dal Comune di Roma , con lo strumento 
dell’in house providing; 
 
 
 

OGGETTO: 

Affidamento ad ATAC S.p.A. della realizzazione 
dell’intervento A1.1-01. Pedonalizzazione Piazza 
Anco Marzio e Vie Limitrofe. 
 
 

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’ 

Ing. Manlio CAPOBIANCO 
 

__________________________________ 

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 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 113 commi 4 lett. a) e 
5 lett. c), stabilisce che gli enti locali possono gestire i servizi pubblici a mezzo di “Società a capitale 
interamente pubblico a condizione che l’Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla 
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più 
importante della propria attività con l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano”; 
 
che il Consiglio Comunale, al fine di procedere nell’operazione di riorganizzazione del sistema del trasporto 
pubblico locale, con deliberazione n. 127 del 15 luglio 2004, ha dettato gli “Indirizzi in materia di revisione 
dell’assetto del comparto del trasporto pubblico locale, della mobilità urbana e della sosta” recependo il 
nuovo quadro normativo e prevedendo, tra l’altro, che le funzioni di pianificazione e controllo per il comparto 
in questione, unitamente alle attività di gestione della sosta, della permessistica e della semaforica, siano 
affidate ad un nuovo soggetto societario derivante dalla fusione di ATAC S.p.A. e S.T.A. S.p.A., mediante 
incorporazione di quest’ultima nella prima, avvenuta in data 12/12/2005 con atto notaio Marco Papi e con 
effetto retroattivo a partire dal gennaio 2006; 
 
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 229/2004 ha approvato il nuovo Statuto Sociale di ATAC 
S.p.A. costituendo così la stessa come azienda “in house”; 
 
che L. 4/8/2006 n. 248 (di conversione del D.L. 4/7/2006 n. 223), all’art. 13 comma 1 ha stabilito che le 
Società a capitale interamente pubblico o misto costituite per la produzione di beni e servizi strumentali 
all’attività e alle finalità istituzionali dell’Ente Locale devono operare, al fine di evitare alterazioni o distorsioni 
della concorrenza e del mercato, esclusivamente con gli Enti costituenti; 
 
che ATAC S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata interamente dal Comune di 
Roma a favore del quale svolge in via esclusiva la propria attività; 
 
che gli strumenti mediante i quali si garantisce il cosiddetto controllo analogo da parte dell’Ente partecipante 
sono rilevabili nello Statuto Societario, nel Codice di Comportamento, nel Codice di Corporate Governance, 
nella Relazione Previsionale Aziendale, nella Carta dei Servizi e in apposite iniziative di indirizzo 
dell’azionista; 
 
che ulteriori strumenti di controllo analogo sono anche contenuti dal contratto di servizio tra il Comune di 
Roma e l’ATAC S.p.A per la Gestione dei servizi di Mobilità Privata approvato con Deliberazione G.C. n. 81 
del 7/3/2007 e già affidato alla stessa, ai sensi del citato art. 113 commi 4 lett. a) e 5 lettera c) del D.lgs 
18/8/2000 n. 267; 
 
che il suddetto contratto di servizio disciplina l’insieme delle attività riguardanti la gestione della mobilità 
privata tra cui le attività di supporto alla Pianificazione (All. Tecnico n. 3); 
 
che le attività connesse all’intervento A1.1-01 “Pedonalizzazione Piazza Anco Marzio e Vie Limitro fe”  
sono riconducibili alle sopra elencate attività previste dal suddetto contratto di servizio in materia di 
pianificazione della mobilità; 
 
che il Dipartimento VII ha redatto il progetto preliminare finalizzato alla definizione degli interventi necessari 
per la pedonalizzazione, comprensivi del recupero della sosta nelle strade immediatamente circostanti 
all’area di intervento, 
 
che tale progetto ha acquisito i pareri favorevoli della U.O. del Municipio XIII e dell’UITS del XIII Gruppo 
P.M., nel corso della Conferenza dei Servizi Interno tenutasi in data 4 aprile 200, della Soprintendenza ai 
Beni Culturali del Comune di Roma e della U.O.T. del Municipio XIII; 
 
che l’area pedonale relativa all’intervento nella zona storica di Ostia, istituita con Deliberazione G.C. n. 605 
del 15/11/2006, è, inoltre, coerente con le politiche dell’Amministrazione Comunale, tendenti alla progressiva 
estensione delle Aree Pedonali nella città storica infatti; 
 
che le strade interessate dall’intervento risultano classificate nel P.G.T.U., approvato con Deliberazione C.C. 
n. 84 del 28/06/99, come viabilità locale in quanto interessate da flussi modesti di traffico e che l’intervento 
prevede una riorganizzazione e ottimizzazione del sistema della sosta nelle strade limitrofe a Piazza Anco 
Marzio; 
 
che l’intervento non contrasta con gli indirizzi del sopracitato P.G.T.U. e valorizza ulteriormente un’area di 
pregio ambientale senza riflessi negativi sulla viabilità e sulla sicurezza; 
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che pertanto, per quanto precede, sussistono in capo ad ATAC S.p.A. tutti i requisiti della normativa per 
l’affidamento ad essa con le modalità sopra indicate,delle attività relative all’intervento sopracitato; 
 
che per l’attuazione del suddetto intervento, ATAC S.p.A. può essere individuata come soggetto deputato 
dall’Amministrazione comunale a svolgere tutte le funzioni necessarie, ivi comprese quelle di stazione 
appaltante, per la progettazione e realizzazione dell’opera di che trattasi; 
 
che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, considerate le competenze di ATAC S.p.A., nonché la 
necessità ed urgenza di realizzare l’opera nei tempi richiesti si ritiene pertanto opportuno affidare ad ATAC 
S.p.A. il complesso delle attività relative all’intervento A1.1-01 “Pedonalizzazione Piazza Anco Marzio e 
Vie Limitrofe”  attraverso lo schema di disciplinare d’incarico, allegato sub A) al presente provvedimento 
quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
che in particolare ATAC S.p.A. dovrà svolgere le seguenti specifiche attività come elencate all’art. 4 del 
citato schema di disciplinare d’incarico: 

- progettazione; 
- predisposizione degli atti e delle procedure di affidamento ed espletamento delle stesse con funzioni 

di Stazione Appaltante e di Responsabile dei lavori; 
- realizzazione delle opere civili; 
- direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 
che l’ammontare stimato delle suddette attività è pari a € 1.872,000,00 come riportato alla tabella 1 art. 5 del 
citato schema di disciplinare d’incarico: 
 

a) Progettazione (IVA inclusa) 65.186,80 

b) Opere Civili (IVA inclusa) 1.557.126,18 

c) Direzione lavori, contabilità, sicurezza, collaudo,  88.443,60 

d) Stazione appaltante, indizione ed esperimento gara, 
affidamento lavori 17.085,60 

 
e) 
 

Altre somme a disposizione (IVA inclusa) 138.180,10 

f) Incentivi L. 163/06 5.977,72 

 TOTALE 1.872.000,00 

 
che l’intervento in oggetto è inserito nel Piano Investimento anni 2007-2009 opera n. 0702160001 per € 
1.872.000,00 da finanziare con Linea di credito; 
 
che occorre rimodulare l’annualità 2007 dell’opera prevista dal Piano degli Investimenti 2007/2009 
(OP070216000) per euro 29.284,00 stornandoli dall’intervento 06 (incarichi di progettazione) a favore 
dell’intervento 01 (lavori) nell’annualità 2007; 
 
 
che con successivi provvedimenti si procederà ad impegnare gli importi necessari per la copertura del 
presente affidamento; 
 
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 d el 9 
febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze commissariali n.2/2006 e n.1/2007; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;  
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163;  
 
per i motivi indicati in premessa 
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ORDINA 

 
1) E’ approvata ala variazione al bilancio annuale e triennale 2007/2009 ed al Piano degli Investimenti 2007/2009 

nei termini in premessa indicati; 
2) È affidata ad ATAC S.p.A. la progettazione, la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi alla 

realizzazione dell’intervento denominato A1.1-01 “Pedonalizzazione Piazza Anco Marzio e Vie Limitrofe” (opera 
n. 0702160001) inserito nel Piano degli interventi delle infrastrutture viarie, approvato con Ordinanza del 

Sindaco – Commissario delegato n. 2 del 12 ottobre 2006; 
3) di approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico, alle condizioni ivi indicate, tra il Comune di Roma e 

l’ATAC S.p.A, che regolamenterà lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione dell’intervento sopra 
citato e che costituisce parte integrante del presente provvedimento e in particolare le attività di:  

- progettazione; 
- predisposizione degli atti e delle procedure di affidamento ed espletamento delle stesse con funzioni di Stazione 

Appaltante e di Responsabile dei lavori; 
- realizzazione delle opere civili; 
- direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

secondo quanto previsto all’art. 4 del disciplinare medesimo; 
4) di approvare l’importo stimato delle suddette attività pari a € 1.872.000,00 come riportato alla tabella 1 art. 5 

dello schema di disciplinare d’incarico:  

a) Progettazione (IVA inclusa) 65.186,80 

b) Opere Civili (IVA inclusa) 1.557.126,18 

c) Direzione lavori, contabilità, sicurezza, collaudo,  88.443,60 

d) 
Stazione appaltante, indizione ed esperimento gara, affidamento 
lavori 17.085,60 

 
e) 
 

Altre somme a disposizione (IVA inclusa) 138.180,10 

f) Incentivi L. 163/06 5.977,72 

 TOTALE 1.872.000,00 

 

 
5) la spesa di euro 65.186,80 prevista sul titolo II e finanziata con la linea di credito, viene anticipata sulla parte 

corrente utilizzando il fondo rotativo di progettualità; 
La spesa di euro 65.186,80 grava l’intervento 1.08.01.03 0MC04SM del bilancio 2007 (imp 3070019004) 
La spesa di euro 65.186,80 è accertata sulla risorsa 3.05.8000 0MC 0 FRP  del bilancio 2007 (act. 
6070005389) 
 
L’incarico di progettazione risulta essere relativo all’opera complessiva di euro 1.872.000,00 prevista nel Piano 
degli investimenti 2007/2009 finanziata con linea di credito i cui flussi di cassa risultano attualmente i seguenti: 

- anno 2007 euro 963.120,60 (di cui euro 65.186,00 incarico di progettazione) 
- anno 2008 euro 908.879,40 

 
 La spesa do euro 65.186,80 relativamente all’incarico di progettazione, attualmente finanziata con il fondo rotativo 
di progettualità viene imputata all’opera prevista (OP0702160001) nel piano investimenti, all’atto dell’approvazione del 
progetto, distribuita sull’intervento 2.08.01.06 0MC 0IPE. 
 
Con successivo provvedimento si procederà ad accertare sulla risorsa 305 8000 0SPI e ad impegnare sull’intervento 1 
08 03 01 I 20 l’importo di euro 5.977,72 relativo agli incentivi ex art. 92 del D. Lgs. 163/06. 
 
 
 
                
                    IL SINDACO DI ROMA 

                COMMISSARIO DELEGATO  

                              WALTER VELTRONI 
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