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

 39 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 
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 € 10.538.000,00; 
 
che le opere relative al suddetto intervento sono state 
inserite nel Piano investimenti esercizi 2006 e 2007 con 
le modalità di seguito riportate: 
Anno 2006 
- Opera n. 0602830 conferimento in conto capitale 

all’ATAC per € 1.000.000,00 finanziata mediante 
alienazione beni; 

- Opera n. 0602831 conferimento in conto capitale 
all’ATAC per € 3.538.000,00 finanziata mediante 
linea di credito; 

Anno 2007 
- Opera n. 0713380 Installazione di apparecchiature 

tecnologiche per € 6.000.000,00 finanziata mediante 
avanzo stratificato; 

OGGETTO: 

Divisione dell’intervento A2.2-01 in: 
A2.2-01 - Tecnologia per monitoraggio 
integrato TP mobilità privata, sistema varchi, 
contollo corsie preferenziali e ZTL, priorità 
semaforica TPL, videosorveglianza, controllo 
automatico passaggio con il rosso, sistemi di 
monitoragio tempi percorrenza. 
- Affidamento ad ATAC S.p.A. della realizzazione 
dell’intervento.  

- Approvazione dello schema di disciplinare 
d’incarico ad ATAC S.p.A. 

- Approvazione dell’importo di affidamento e del 
relativo quadro economico. 

A2.2-03 - Infomobilità e ammodernamento 
varchi del centro storico.  

- Inserimento dell’intervento nel piano, ripartizio-
ne dello stanziamento tra A2.2-01 ed A2.2-03. 

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 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 le opere relative al Piano investimenti anno 2006, in quanto conferimento in conto capitale ad ATAC 
S.p.A., sono state alla stessa attribuite mediante l’approvazione dei relativi progetti con Determinazione 
Dirigenziale del Dipartimento VII U.O. T.P.L. n. 2283 del 30/11/2006; 
 
che ATAC S.p.A. con nota n. 52328 del 03/05/2007, avendo stimato in € 6.000.000,00 l’importo necessario 
per la realizzazione delle citate apparecchiature tecnologiche e considerata anche la diversa natura dei fondi 
stanziati, ha rappresentato l’opportunità di riformulare le attività previste nell’intervento di cui al codice A2-2-
01 suddividendolo nei seguenti interventi: 

- “Tecnologia per monitoraggio integrato TP mobilità privata, sistema varchi, controllo corsie preferenziali 
e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorveglianza, controllo automatico passaggio con il rosso, sistemi 
di monitoraggio tempi percorrenza” per un importo complessivo di € 6.000.000,00; 

 
- “Infomobilità e ammodernamento varchi del Centro Storico” per un importo complessivo di € 

4.538.000,00; 
 
che, pertanto, si ritiene di ripartire l’intervento A2.2-01, compreso nel Piano degli interventi di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie per la mobilità approvato con Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario 
Delegato n. 2 del 12/10/2006, così come segue:  
 

- intervento A2.2-01 “ Tecnologia per monitoraggio integrato TP mobilità privata, sistema varchi, 
controllo corsie preferenziali e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorveglianza, controllo automatico 
passaggio con il rosso, sistemi di monitoraggio tempi percorrenza” per un importo complessivo di € 
6.000.000,00; 

 
- intervento A2.2-03  “Infomobilità e ammodernamento varchi del Centro Storico” per un importo 

complessivo di € 4.538.000,00; 
 
che in particolare l’intervento A2.2-01 comprenderà l’“estensione dei varchi a Trastevere”, “varchi su corsie 
preferenziali”, “UTT – sistema tempi di percorrenza”, “varchi Tangenziale Est”, “controllo passaggi con il 
rosso”, mentre l’intervento A2.2-03 comprenderà “progettazione, fornitura e posa in opera di paline 
elettroniche (costi aggiuntivi)”, “progettazione, fornitura e posa in opera di paline elettroniche (integrazione 
richiesta da Trambus)”, “ammodernamento varchi centro storico”, “centrali telefoniche”, “ATAC mobile”, 
“BITP Metro”, “efficientamento domini (posta elettronica)”, “sicurezza informatica”; 
 
che la realizzazione dell’intervento A2.2-01 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 che i Dipartimenti 
competenti, per la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e 
per la mobilità possono esser attribuite 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; 
 
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” 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; 
 
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 l’art. 13 comma 1 della L. 4/8/2006 n. 248 (di conversione del D.L. 4/7/2006 n. 223), al fine di evitare 
alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, ha stabilito che le Società a capitale interamente 
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pubblico o misto costituite per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività e alle finalità istituzionali 
dell’Ente Locale, devono operare 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 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 229/2004 ha approvato il nuovo Statuto Sociale di ATAC 
S.p.A. che prevede strumenti di controllo e poteri di intervento e di indirizzo da parte dell’azionista unico, tali 
da attribuire ad ATAC S.p.A. caratteristiche tipiche dell’“azienda in house”; 
 
che gli strumenti mediante i quali si garantisce il 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 sono previsti 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 la “Gestione del Sistema integrato di controllo del Traffico” (All. Tecnico n. 1) con il quale si 
intende l’insieme di tutte le apparecchiature e dei sistemi di controllo del traffico presenti sul territorio del 
Comune di Roma (Centrale del Traffico, sistema centralizzato impianti semaforici e segnaletica luminosa, 
sistemi di controllo accesssi ZTL, ecc..); 
 
che nell’ambito dei compiti da attuare con il suddetto contratto sono disciplinate all’art. 8 le c.d. attività 
innovative “quali la sperimentazione ed eventuale adozione di nuove tecnologie, la realizzazione di impianti 
ed apparati funzionalmente e/o strutturalmente di nuova concezione…” tra le quali a titolo esemplificativo i 
sistemi di rilevazione del passaggio col rosso, gli impianti semaforici telecontrollati ecc..; 
 
che le attività comprese nell’intervento A2.2-01 Tecnologia per monitoraggio integrato TP Mobilità privata  
sono riconducibili alle attività previste dal suddetto contratto di servizio della Mobilità Privata (Allegato 
Tecnico n.1 Gestione del sistema integrato di controllo del traffico); 
 
che pertanto, per quanto precede, ATAC S.p.A. risponde a tutti i requisiti della normativa necessari per 
l’affidamento ad essa delle attività citate; 
 
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’intervento; 
 
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 di affidare ad ATAC S.p.A. il 
complesso delle attività relative all’intervento A2.2-01 “ Tecnologia per monitoraggio integrato TP mobilità 
privata, sistema varchi, controllo corsie preferenziali e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorveglianza, 
controllo automatico passaggio con il rosso, sistemi di monitoraggio tempi percorrenza” attraverso lo schema 
di disciplinare d’incarico, allegato 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; 
- direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
- messa in esercizio e taratura dei sistemi; 
- configurazione dei sistemi e relative funzioni di interfaccia con la U.O. Contravvenzioni e la Polizia 

Municipale con particolare riferimento ai sistemi preposti al sanzionamento; 
- gestione e manutenzione ordinaria degli impianti per il primo anno; 

 
che l’ammontare stimato delle suddette attività è pari a € 6.000.000,00 come riportato alla tabella 1 art. 5 del 
citato schema di disciplinare d’incarico: 
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a) Progettazione 178.324,38 

b) Forniture in opera impianti, opere civili, gestione e 
manutenzione 4.200.000,00 

c) Stazione appaltante 125.000,00 

d) Direzione lavori, contabilità, sicurezza, collaudo 290.800,00 

e) Sviluppo e implementazioni hardware, software e processi di 
centrale, taratura e messa in esercizio 131.000,00 

f) Somme a disposizione per oneri a rimborso ed imprevisti 50.000,00 

 IVA al 20% 995.024,87 

 Incentivi D.Lgs. 163/06 (30% del 2%) 29.850,75 

 TOTALE 6.000.000,00 

 
che l’intervento in oggetto è inserito nel Piano Investimento anni 2007-2009 opera n. 0713380001 per € 
6.000.000,00 (intervento u2.08.03.01 1DAC finanziato con avanzo di amministrazione); 
 
che al fine di consentire ad ATAC S.p.A. di liquidare entro 120 giorni il pagamento alle imprese appaltatrici 
per la realizzazione delle opere, risulta necessario che il Comune di Roma provveda al rimborso del 
corrispettivo entro 105 giorni solari e consecutivi. In particolare, entro 45 giorni dalla richiesta di pagamento 
da parte dell’ATAC, opportunamente documentata, il Dipartimento VII trasmetterà alla Ragioneria l’atto di 
liquidazione del certificato di pagamento relativo all’avanzamento dei lavori; entro ulteriori 60 giorni la 
Ragioneria provvederà all’emissione dell’ordine di pagamento e al conseguente versamento ad Atac 
dell’importo liquidato; 
 
che con successivi provvedimenti si procederà all’impegno della spesa così come articolata nel quadro 
economico di cui sopra; 
 
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 D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Vista 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; 
 
per i motivi indicati in premessa 
 
 

ORDINA 

 
 
1) è ripartito l’intervento A2.2-01, compreso nel Piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie per la mobilità approvato con Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2 del 
12/10/2006, così come segue:  
 

- intervento A2.2-01 “ Tecnologia per monitoraggio integrato TP mobilità privata, sistema varchi, 
controllo corsie preferenziali e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorveglianza, controllo automatico 
passaggio con il rosso, sistemi di monitoraggio tempi percorrenza” per un importo complessivo di € 
6.000.000,00; 

 
- intervento A2.2-03  “Infomobilità e ammodernamento varchi del Centro Storico” per un importo 

complessivo di € 4.538.000,00; 
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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 A2.2-01 “Tecnologia per monitoraggio integrato TP mobilità privata, 
sistema varchi, controllo corsie preferenziali e ZTL, priorità semaforica TPL, videosorveglianza, controllo 
automatico passaggio con il rosso, sistemi di monitoraggio tempi percorrenza” (opera n. 0713380001); 
 
3) è approvato l’allegato schema di disciplinare d’incarico, alle condizioni ivi indicate, tra il Comune di Roma 
e l’ATAC S.p.A, che regolamenta lo svolgimento delle attività previste per la realizzazione dell’intervento 
A2.2-01 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; 
- direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere; 
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
- messa in esercizio e taratura dei sistemi; 
- configurazione dei sistemi e relative funzioni di interfacci con la U.O. Contravvenzioni e la Polizia 

Municipale con particolare riferimento ai sistemi preposti al sanzionamento; 
- gestione e manutenzione ordinaria degli impianti per il primo anno; 

secondo quanto previsto all’art. 4 del disciplinare medesimo;   
 
4) è approvato l’importo stimato delle suddette attività (A2.2-01) pari a € 6.000.000,00 secondo il seguente 
quadro economico: 
 

a) Progettazione 178.324,38 

b) Forniture in opera impianti, opere civili, gestione e 
manutenzione 4.200.000,00 

c) Stazione appaltante 125.000,00 

d) Direzione lavori, contabilità, sicurezza, collaudo 290.800,00 

e) Sviluppo e implementazioni hardware, software e processi di 
centrale, taratura e messa in esercizio 131.000,00 

f) Somme a disposizione per oneri a rimborso ed imprevisti 50.000,00 

 IVA al 20% 995.024,87 

 Incentivi D.Lgs. 163/06 (30% del 2%) 29.850,75 

 TOTALE 6.000.000,00 

 
La spesa prevista per il menzionato intervento, finanziata con avanzo stratificato, è inserita nel Piano 
Investimenti anni 2007-2009 opera n. 0713380001 per € 6.000.000,00, int. u2.08.03.05 0DPAI; con 
successivi provvedimenti si procederà all’impegno della spesa così come articolata nel quadro economico di 
cui sopra. 
 
5) è attribuita ad ATAC S.p.A. la competenza per la realizzazione dell’intervento denominato A2.2-03 
“Infomobilità e ammodernamento varchi del Centro Storico” (opere n. 0602830 e 0602831); con successivi 
provvedimenti si procederà alla ridefinizione delle attività relative al citato intervento i cui fondi – Piano 
Investimenti anno 2006 – sono stati già conferiti in conto capitale ad ATAC S.p.A. per l’importo di € 
3.538.000,00 finanziato con linea di credito. 
                
                    IL SINDACO DI ROMA 
                COMMISSARIO DELEGATO  
                              WALTER VELTRONI 
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Allegato A) 

 

COMUNE DI ROMA 

DIPARTIMENTO VII - POLITICHE DELLA MOBILITÀ  
U.O. TRAFFICO E VIABILITA ’ 

 

Art. 1   Disciplinare di incarico 

Il presente disciplinare regolamenta lo svolgimento  delle attività previste per 
l’attuazione del complesso di interventi tecnologic i per il controllo e monitoraggio 
della mobilità di cui all’Ordinanza del Sindaco Com missario Delegato n. 2 del 12 
ottobre 2006, intervento codice A2.2-01 di diretta competenza del Dip.to VII per un 
importo complessivo di € 6.000.000,00 di cui alla n ota ATAC prot. 24222 del 
02/03/07. 

Tali attività sono elencate ed esplicitate ai succe ssivi artt. 3 e 4. 

 

Art. 2   Parti interessate 

Comune di Roma, nel seguito denominato “Comune”, co n sede e domicilio fiscale 
in Roma Campidoglio, P. IVA 01057861005 - C.F. 0243 8750586, nella persona 
dell’ing. Manlio Capobianco nato a Napoli il 18 gen naio 1949, Direttore della U.O. 
Traffico e Viabilità, domiciliato per la carica e a i fini del presente atto in Roma, Via 
Capitan Bavastro, 94. 

Agenzia per la Mobilità del Comune di Roma, Società  per azioni in breve ATAC 
S.p.A. di seguito denominata anche “Società” o “ATA C”, con sede legale ed 
operativa in Via Ostiense n. 131/L – 00154 Roma, P.  IVA e C.F 06341981006, nella 
persona dell’Amministratore Delegato dott. Gioacchi no Gabbuti nato a Roma il 12 
ottobre 1952, domiciliato per la carica e ai fini d el presente atto in Roma, Via 
Ostiense 131/L. 
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Art. 3   Oggetto dell'incarico 

L’incarico ha per oggetto lo svolgimento di tutte l e attività necessarie per 
l’installazione delle apparecchiature di controllo e monitoraggio del traffico, inclusi i 
sistemi di gestione remota, di seguito elencati: 

1. varchi elettronici per il controllo delle corsie  preferenziali del TPL su sedi 
protette individuate da ATAC; 

2. sistemi di rilevazione del passaggio con il ross o su intersezioni semaforizzate 
individuate in base ai dati di incidentalità dispon ibili; 

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 controllo per l’accesso alla tangenzi ale est: trattasi della realizzazione 
di un sistema con tecnologia “varco elettronico” le  cui caratteristiche, incluse 
quelle localizzative,  saranno determinate in fase di progettazione; 

5. completamento del sistema di controllo a mezzo v archi elettronici della ZTL 
Trastevere. 

 

Art. 4   Contenuti dell’incarico 

In relazione agli interventi di cui al precedente a rt. 3, ATAC svolgerà in 
ottemperanza della normativa vigente, le seguenti a ttività: 

- progettazione; 

- predisposizione degli atti e delle procedure di aff idamento ed espletamento delle 
stesse con funzioni di Stazione Appaltante e di Res ponsabile dei lavori; 

- direzione Lavori, contabilità e collaudo delle oper e; 

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazi one ed esecuzione; 

- messa in esercizio e taratura dei sistemi; 

- configurazione dei sistemi e relative funzioni di i nterfaccia con la U.O. 
Contravvenzione e la Polizia Municipale con partico lare riferimento ai sistemi 
preposti al sanzionamento; 

- gestione e manutenzione ordinaria degli impianti pe r il 1° anno. 

ATAC dovrà, inoltre, nominare contestualmente all’a ccettazione del presente 
incarico, il Responsabile Unico del Procedimento de lle attività ivi incluse, ai sensi 
del D.Lgs 163/2006. 

In fase di progettazione ATAC dovrà fornire tutta l a documentazione necessaria al 
Comune, al fine dell’acquisizione di pareri, visti,  autorizzazioni e concessioni da 
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parte dei soggetti istituzionali competenti, apport ando tutte le modifiche necessarie 
alla definitiva approvazione del progetto stesso da  parte di tutti gli Enti coinvolti.  

In particolare, ATAC dovrà predisporre gli elaborat i progettuali sottoscritti dal 
tecnico responsabile della progettazione secondo le  modalità prescritte dalla 
normativa vigente, in modo da ricomprendere in un u nico progetto tutti gli interventi 
relativi ad ognuna delle singole tipologie di impia nti esemplificate al precedente 
articolo 3. 

Sulla base del progetto approvato dal Sindaco Commi ssario Delegato, ATAC darà 
immediato seguito alla fase realizzativa degli inte rventi. 

Tutta la documentazione prodotta nella fase di real izzazione degli interventi dovrà 
essere allegata alle rendicontazioni previste dal s uccessivo art. 6. 

ATAC, inoltre, dovrà fornire al Comune tutta la doc umentazione relativa alla 
consistenza degli impianti in oggetto, necessaria p er l’acquisizione al Patrimonio 
Comunale. 

A collaudo ultimato, con esito positivo, i sistemi realizzati saranno consegnati per la 
manutenzione e la gestione ad ATAC. Gli oneri della  gestione e manutenzione 
graveranno, a partire dal 2° anno, sul Contratto di  servizio della Mobilità Privata in 
essere tra il Comune ed ATAC che quindi dovrà esser e opportunamente integrato 
prevedendo le necessarie risorse aggiuntive. 

 

Art. 5   Quantificazione del corrispettivo e delle risorse necessarie per le attività 

L’ammontare delle attività previste con il presente  Disciplinare è di € 6.000.000,00 
(IVA compresa) come riportato nella seguente Tabell a 1. 
a) Progettazione 178.324,38 

b) Forniture in opera impianti, opere civili, gestione e 
manutenzione 4.200.000,00 

c) Stazione appaltante  415.800,00 

d) Direzione Lavori, contabilità, sicurezza, collaudo  

e) Sviluppo e implementazioni hardware, software e processi di 
centrale, taratura e messa in esercizio 131.000,00 

f) Somme a disposizione per oneri a rimborso ed imprevisti 50.000,00 

 IVA 20 % 995.000,00 

 Incentivi D.Lgs. 163/06 (30% del 2%) 29.850.75 

 Totale con IVA  6.000.000,00 

Tabella 1 

 

L’importo per le attività di cui al punto b) costit uisce la somma a disposizione per la 
realizzazione del complesso degli interventi indica ti all’art. 3 e nella nota ATAC prot. 
24222 del 02/03/07. La ripartizione definitiva del citato importo sarà determinata nel 
corso della fase di progettazione degli interventi.  
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Gli importi per le attività indicate ai punti a) e c) della Tabella 1 sono da intendersi 
ripartiti pro quota in base al valore degli interve nti progettati. 

 

Art. 6   Modalità di controllo 

L’ATAC, oltre ad una relazione finale sulla gestion e e manutenzione del 1° anno, 
dovrà presentare un rapporto dettagliato al termine  dei singoli interventi previsti 
all’art. 3. 

Il Comune si riserva di effettuare i controlli che riterrà opportuni. ATAC si impegna 
altresì a fornire eventuali chiarimenti e ad esibir e ogni documentazione a richiesta 
dal Comune stesso. 

 

Art. 7   Modalità di pagamento deI corrispettivo 

a) Progettazione: 

- l’importo verrà corrisposto all’approvazione del pr ogetto degli interventi indicati 
all’art. 3 da parte del Sindaco Commissario Delegat o, ripartito pro quota, in base 
al valore degli interventi progettati; 

b) Forniture in opera impianti, opere civili, gestione e manutenzione: 

- il 90% dell’importo rideterminato tenendo conto deg li eventuali ribassi, verrà 
corrisposto alla presentazione, con cadenze non inf eriori ai tre mesi, degli stati di 
avanzamento dei lavori; 

- il rimanente 10% dell’importo, verrà corrisposto: i l 5% ad esito positivo del 
collaudo e l’ulteriore 5% alla scadenza del 1° anno  di gestione e manutenzione, 
che inizierà a partire dalla data di acquisizione d el certificato di collaudo da parte 
del Comune; 

c) Direzione Lavori, contabilità, sicurezza, collaudo, gare e stazione appaltante: 

- il 95% dell’importo verrà corrisposto alla presenta zione degli stati di 
avanzamento delle forniture e dei lavori di cui al precedente punto b) ed in 
proporzione agli stessi; 

- il 5% verrà corrisposto all’emissione del certifica to di collaudo dei sistemi; 
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d) Sviluppo e implementazione hardware, software e processi di centrale, taratura e 
messa in esercizio: 

- il 90% dell’importo verrà corrisposto alla presenta zione, con cadenze non inferiori 
ai tre mesi, degli stati di avanzamento dello svilu ppo e delle implementazioni 
hardware, software, ecc.; 

- il 10% verrà corrisposto all’emissione del certific ato di collaudo dei sistemi; 

Gli eventuali oneri a rimborso e gli imprevisti sar anno pagati con le stesse modalità 
riportate al precedente punto b): Forniture in oper a impianti, opere civili, gestione e 
manutenzione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento ATAC, trasme tterà al Comune per ogni 
singolo intervento di cui all’art. 3: 

- la dichiarazione dell’effettivo inizio dei lavori; 

- il quadro economico rideterminato a seguito di even tuale ribasso; 

- le certificazioni della D.L. degli specifici stati di avanzamento (forniture, lavori ed 
implementazioni hardware e software). 

Al termine di ogni singolo intervento il Responsabi le Unico del Procedimento ATAC, 
provvederà ad inviare al Comune in allegato alla ra pporto dettagliato di cui all’art. 6: 

- il quadro riepilogativo tecnico-economico finale; 

- la documentazione relativa alla consistenza dei sis temi per l’acquisizione al 
Patrimonio Comunale; 

- il certificato di collaudo dei sistemi. 

Infine, alla scadenza del primo anno di gestione e manutenzione il Responsabile 
Unico del Procedimento ATAC, provvederà ad inviare al Comune: 

- la relazione finale sulla gestione e manutenzione d el 1° anno. 

Le eventuali somme a disposizione derivanti dai rib assi potranno essere impegnate 
per ulteriori eventuali attività connesse esclusiva mente alla realizzazione, gestione 
e manutenzione degli interventi di cui al presente disciplinare previa emanazione di 
apposita Determinazione Dirigenziale. 

Le spese sostenute da ATAC verranno rimborsate dal Comune entro 105 giorni. In 
particolare, entro 45 giorni dalla richiesta di pagamento da parte dell’ATAC, 
opportunamente documentata, il Dipartimento VII trasmetterà alla Ragioneria l’atto di 
liquidazione del certificato di pagamento relativo all’avanzamento dei lavori; entro ulteriori 
60 giorni la Ragioneria provvederà all’emissione dell’ordine di pagamento e al 
conseguente versamento ad Atac dell’importo liquidato; 
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In particolare, entro 45 giorni dalla data di ricev imento delle fatture da parte di ATAC 
il Dipartimento VII provvederà a far pervenire alla  Ragioneria Comunale i DD 
autorizzativi al pagamento e questa liquiderà il re lativo importo entro ulteriori 60 
giorni. 

I giorni sono da intendersi solari e consecutivi. 

 

Art. 8   Tempo utile per le prestazioni affidate 

Le prestazioni affidate ad ATAC dovranno essere esp letate con la seguente 
tempistica: 

- progettazione, a partire dall’attivazione del prese nte disciplinare: 

1. varchi elettronici per il controllo delle corsie  preferenziali del TPL: 30 giorni; 

2. sistemi di rilevazione del passaggio con il ross o: 60 giorni; 

3. sistemi di monitoraggio dei tempi di percorrenza : 30 giorni; 

4. sistemi di controllo per l’accesso alla tangenzi ale est: 90 giorni; 

5. completamento del sistema di controllo a mezzo v archi elettronici della ZTL 
Trastevere: 30 giorni. 

- eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei progetti ai fini dell’approvazione degli 
stessi: entro un massimo di 20 (venti) gg. naturali  e consecutivi. 

I tempi per le attività successive all’approvazione  dei progetti da parte del 
Commissario Delegato saranno stabiliti successivame nte, fermo restando che 
l’ultimazione di tutti gli interventi dovrà avvenir e entro 365 gg. naturali e consecutivi 
dalla data di approvazione dei relativi progetti. 

I tempi potranno essere modificati, per sopravvenut e esigenze del Comune, previo 
accordo tra le parti. 

 

Art. 9   Penali - Proroghe 

Qualora non vengano rispettati, per accertate respo nsabilità di ATAC, i tempi 
contrattuali di cui al punto precedente, per ogni g iorno naturale e consecutivo di 
ritardo, si applicherà una penale dello 0,5% calcol ata sull'importo complessivo delle 
diverse tipologie di impianti di cui all’art. 3 per  le quali si è verificato il ritardo, per 
un ammontare complessivo delle penalità che non pot rà superare comunque il 10% 
dell'importo contrattuale. Qualora situazioni ogget tive impediscano il rispetto dei 
tempi, il Comune potrà accordare una proroga dei te rmini dietro presentazione di 
motivata richiesta da parte della ATAC. 

 

Art. 10   Risoluzione per inadempimento 
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E’ facoltà del Comune, in caso di grave inadempimen to di ATAC agli obblighi ed alle 
prescrizioni assunte con il presente disciplinare, di risolvere l’affidamento di che 
trattasi con riserva di risarcimento di ogni eventu ale danno. 
 

Art. 11   Controversie 
Per la definizione di ogni controversia derivante d all’affidamento oggetto del 
presente disciplinare è competente, in via esclusiv a, il Foro di Roma. 
 

Art. 12   Efficacia del disciplinare 
L’efficacia del presente disciplinare, a partire da lla data di esecutività dell’Ordinanza 
di approvazione del Sindaco Commissario Delegato, è  limitata alle sole fasi di 
progettazione degli interventi indicati all’art. 3.  Per le successive attività indicate 
all’art. 4, lo stesso sarà efficace alle condizioni  ivi previste, soltanto dopo 
l’approvazione dei progetti e dei relativi quadri e conomici sempre da parte del 
Sindaco Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 354 3/2006. 
 
Art. 13   Rinvio ad altre norme 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel pre sente disciplinare si farà 
riferimento al Contratto di servizio della Mobilità  Privata approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 7.3.2 007. 
 

Art. 14   Registrazione, spese, imposte e tasse 
Il presente disciplinare dovrà essere registrato ai  sensi e nei termini della normativa 
vigente in materia. Tutte le spese inerenti e conse guenti al presente disciplinare, 
nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fisca li compresa l’imposta di registro 
sono a carico di ATAC. 
 
 
 

 
 

per il Comune di Ro ma 

Ing. Manlio Capobianco 

……………………………… 

per l’ATAC S.p.A.  

Dott. Gioacchino Gabbuti 

………………………………. 


