
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PARCHEGGI 
U.O. PARCHEGGI PUBBLICI 
Prot. N.3253 

 

 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
N._45_________del__27 luglio 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, l'art. 1, comma 2 della predetta Ordinanza, 
prevede, tra l'altro, che il Commissario Delegato 
provveda alla predisposizione di un apposito piano 
parcheggi (lett b), nonché all'approvazione di un 
piano di interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie (lett. c); 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 
d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico 
e mobilità"; 
 
che, con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all'art.1, 
comma 2, lett. c, dell'OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b 
dell'OPCM n. 3543/06; 
 
 

OGGETTO:  

Intervento B1.3-03 - Parcheggio pubbl ico 
di  scambio “M.ti Tiburtini Ovest”  in 
corrispondenza dell’omonima fermata della linea 
Metro B, e connesse  opere di riqualificazione: 

− Approvazione del progetto esecutivo del 
parcheggio e delle opere di riqualificazione ad 
esso connesse; 

− Approvazione Quadro Economico aggiornato; 

− Affidamento ad ATAC Spa delle attività 
occorrenti per la realizzazione dell’opera, da 
effettuarsi secondo il disciplinare d’incarico 
costituito dall’allegato sub A). 

________________________________________ 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
CONSIGLIERE FABRIZIO PANECALDO 

 
_____________________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
DR. MAURIZIO BIANCHINI 
_____________________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA U.O. PARCHEGGI PUBBLICI 
ING. LAMBERTO SOLIMENE 

 
_____________________________________________ 

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’ 
DOTT.SA DANIELA BARBATO 
 
 
_____________________________________________ 
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che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato la modifica al piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità (art.1, comma 2, lett. C, dell'OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006); 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 30.01.07 del Sindaco-Commissario Delegato, sono state definite le 
procedure da adottarsi per la realizzazione degli interventi inseriti nel “ Piano degli Interventi di 
Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la mobilità e nel Piano Parcheggi ”;  
  
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il 
finanziamento necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
che l’intervento per la realizzazione dei lavori di realizzazione di un Parcheggio pubblico di 
scambio “Monti Tiburtini” in corrispondenza dell’omonima fermata della linea Metro B e connesse  
opere di riqualificazione risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato Piano 
Parcheggi e classificato con il codice B1.3-03; 

 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 220/97 è stata approvata una rimodulazione del 
P.U.P.  (L. 122/89); 
 
che nell’ambito di tale provvedimento è stata prevista la realizzazione dei seguenti parcheggi di 
scambio: Fidene per 154 posti auto a raso, Monti Tiburtini Ovest per 309 posti auto a raso, Nuovo 
Salario per 417 posti auto interrati; 
 
che il Consiglio Regionale del Lazio, con delibera n. 443 del 28.05.98, ha approvato 
l’aggiornamento generale del P.U.P. ed ha subordinato gli effetti urbanistici e finanziari del 
provvedimento all’invio da parte del Comune della documentazione integrativa necessaria; 
 
che la rimodulazione approvata non ha comunque individuato una precisa localizzazione dei 
parcheggi e pertanto si è reso necessario l’espletamento di studi di inquadramento urbanistico, di 
verifiche di fattibilità, di individuazione delle necessarie opere connesse di accessibilità e di 
riqualificazione del contesto, che la Giunta Comunale ha affidato alla società STA con 
deliberazione n. 1537 del 30.07.99; 
 
che in esito a tali approfondimenti ed a seguito di una comparazione tra alternative possibili è stata 
individuata la localizzazione dei parcheggi, ne è stato definito il dimensionamento e sono altresì 
state definite le opere accessorie necessarie all’accessibilità dei parcheggi stessi e quelle 
finalizzate alla riqualificazione del contesto; 
 
che, sulla base degli esiti degli studi di fattibilità precedentemente citati, con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 1508 del 30.12.00 il Comune di Roma ha approvato il Bando del Concorso 
Nazionale per “Tre Parcheggi di Scambio di Fidene, Nuovo Salario e Monti Tiburtini Ovest”  

 
che, come risulta dal verbale della seduta del 15 giugno 2001, la Giuria nominata con D.D. n. 516 
del 03.04.01, ha dichiarato vincitore del Concorso del parcheggio di M.ti Tiburtini Ovest, il progetto 
dell’arch. Andrea Stipa (capogruppo), con alcune prescrizioni riportate nel verbale suddetto;  
 
che, a conclusione della succitata procedura concorsuale, con D.D. n° 2218 del 22 dicembre 2003 
del Dipartimento VII è stato affidato all’arch. Andrea Stipa l’incarico per la progettazione definitiva 
ed esecutiva del parcheggio di scambio “Monti Tiburtini Ovest”, da svolgersi sulla base di un 
Disciplinare di incarico allegato al provvedimento stesso; con il medesimo provvedimento si è 
provveduto all’assunzione dell’impegno delle somme necessarie alle attività affidate; 
 
che con D.D. Dipartimento VII n° 2215 del 22 dicemb re 2003 è stato affidato ad ATAC Parcheggi 
S.r.l. l’esecuzione dei sondaggi e delle attività specialistiche occorrenti per la progettazione dei 
parcheggi di scambio “Monti Tiburtini Ovest” e “Nuovo Salario”, da effettuare sulla base di un 
Disciplinare di incarico allegato al provvedimento stesso; con il medesimo provvedimento si è 
provveduto all’assunzione dell’impegno della somma di €. 123.660,08 complessivamente 
necessaria; 
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che il progetto definitivo del parcheggio “Monti Tiburtini Ovest”, prevede la realizzazione di 309 
posti-auto e di 40 posti-moto, con tipologia a raso, e ricade su area di proprietà comunale 
(coincidente con quella utilizzata come area di cantiere dalla Concessionaria I.M. Intermetro per la 
costruzione del prolungamento della metro Linea B) adiacente la stazione della metro Linea B - 
Monti Tiburtini, oltre alle opere di riqualificazione degli spazi pedonali che si verranno a creare tra il 
corpo in elevazione della stazione stessa e l’area a parcheggio;  

che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti; 
 
che in data 30.06.05 e 08.09.05 si è svolta regolarmente la Conferenza di Servizi per 
l’approvazione del progetto definitivo del parcheggio, in cui hanno espresso il parere di 
competenza i seguenti uffici:  
• Comune di Roma - Municipio V 
• Comune di Roma - Dipartimento VIII 
• Comune di Roma - Dipartimento X 
• Comune di Roma - Dipartimento XII 
• Comune di Roma - Soprintendenza BB.CC. 
• A.S.L. RM C 
• Met.Ro.  S.p.a. 
• A.T.A.C.  S.p.a. 
• U.S.T.I.F. Lazio  
• Regione Lazio – Direz. Reg.le Ambiente e Protez. Civile, Ufficio VIA 

 
che nel corso della seduta del 30 giugno u.s., USTIF Lazio, MET.RO. e ATAC, hanno dato alcune 
prescrizioni - riguardanti modifiche alle strutture metalliche e, conseguentemente, alle connesse 
unità commerciali previste dal progetto - mirate ad eliminare possibili interferenze strutturali e di 
manutenzione con la galleria della metro linea B sottostante; 

 
che, a seguito di tali prescrizioni, il progettista ha individuato 2 soluzioni che consentono il 
superamento dei problemi evidenziati, i cui elaborati sono stati favorevolmente esaminati nel corso 
della successiva seduta della Conferenza, come risulta nel verbale conclusivo della Conferenza 
stessa, nel quale è inoltre previsto che “i suggerimenti, le prescrizioni e le modifiche saranno 
recepiti nel corso della redazione del progetto esecutivo”; 
 
che il Direttore della U.O. PROG e Responsabile del Procedimento - verbalizzati i pareri espressi, 
compresi quelli inoltrati dai rappresentanti degli Uffici convocati e pervenuti anche 
successivamente alla data della Conferenza dei Servizi - con nota prot. Dip.to VII – U.O. PROG 
n°46659 del 14.11.2005, ha trasmesso ai convocati i l verbale della Conferenza dei Servizi, al fine 
di validare gli esiti delle Conferenza dei Servizi; 
 
che successivamente alla trasmissione del verbale della Conferenza ai soggetti convocati, sono 
pervenuti i seguenti pareri mancanti e/o di rettifica: 
1. Dipartimento VI, giusta nota prot. n° 15512 del 26.10 2005, in atti prot. Dip.to VII il 14.11.2005 

con n° 46769  
2. Comando Prov.le VV.FF., giusta nota prot. n° 172 144 del 26.10 2005, assunta al prot. Dip.to 

VII il 17.11.2005 con n° 47315 
3. Dipartimento XII del Comune di Roma, giusta nota prot. n° 64378 del 14.12.2005 assunta al 

prot. Dip.to VII il 15.122005 con n° 51437, a retti fica del parere rilasciato in sede di 
Conferenza; 

 
che l’Ufficio, giusta nota n° 7900 del 24.02.2006, ha trasmesso a tutti gli Uffici ed Enti interessati le 
tre note sopracitate, comunicando di ritenere - sulla scorta dei pareri favorevoli pervenuti - 
positivamente conclusa la Conferenza con l’approvazione del progetto, tenendo conto delle 
indicazioni e prescrizioni intervenute, da recepire nella fase di progettazione esecutiva e di 
realizzazione dell’opera; 
che con D.D. Dip.to VII – U.O. PROG n° 467 del 10.0 3.2006 si è preso atto della positiva 
conclusione della Conferenza dei Servizi, approvando il verbale conclusivo con le prescrizioni e le 
modifiche ivi contenute; 

che con Delibera G.C. n° 529 del 26.09.2006 è stato  approvato il progetto definitivo del parcheggio 
in questione ed il relativo Quadro Economico appresso riportato: 
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QUADRO ECONOMICO 

Approvato con Del.ne G.C. 529 del 26.09.2006 

 

 
che nel passaggio dal progetto definitivo al progetto esecutivo è stato possibile valutare con 
maggiore precisione le quantità finali in progetto ed ottimizzare alcuni magisteri. Le economie così 
conseguite hanno consentito di compensare il maggiore costo delle opere in progetto, 
conseguente alle citate prescrizioni intervenute nel corso della Conferenza dei Servizi, per cui ne è 
risultata invariata la previsione di spesa relativa ai lavori; 

che nel contempo in relazione alla vastità dell’area interessata dalle opere ed alla distanza della 
viabilità principale dell’area sulla quale ricade il parcheggio da realizzare, appare opportuno 
incrementare adeguatamente la previsione di interventi relativi alla deviazione e allacciamenti di 
pp.ss., portando la stessa da €. 53.918,10 IVA esclusa ad €. 101.967,34 IVA esclusa; 

che inoltre per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante (indizione gara, R.d.P. in fase 
di esecuzione, ecc., sino al collaudo) appare opportuno prevedere, nelle more della definizione di 

IMPORTO IVA TOTALE

A) Importo esecuzione dei lavori
a misura
a corpo 1.970.000,00 197.000,00 2.167.000,00

in economia

Totale lavori a base d'appalto 2.167.000,00

B) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

B1) A corpo (2% già compreso nell'importo totale dei lavori                    
€ 1.797.270,01) 39.400,00 3.940,00 43.340,00

Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso 43.340,00

Totale lavori a base d'appalto                              2.167.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1) Rilievi, accertamenti e indagini 57.302,00 11.460,41 68.762,41

C2) Impianto di gestione e controllo automatizzato 75.976,94 7.597,69 83.574,63

C3) Imprevisti 138.823,61

C4) Allacci pubblici servizi 53.918,10 10.783,62 64.701,72

C5) Accantonamento incentivi ex Art. 92 d.l.vo 163/06 e 
ss.mm.e ii. 

7.378,77

C6) Spese tecniche relative a:                                
progettazione 92.470,49 18.494,09 110.964,58

indizione gara 9.320,00 1.864,00 11.184,00

direzione lavori 63.721,00 12.744,20 76.465,20

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 56.893,00 11.378.60 68.271,60

C7) Somme a disposizione dell'appalto                                                                                                                                                                                                           

C8) Collaudo 13.797,50 2.759,50 16.557,00

Totale importo somme a disposizione 646.683,52

Totale B + C 2.813.683,52
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apposita convenzione con ATAC, in analogia a quanto già in essere con altre Società del Comune 
di Roma, una somma pari al 5% del valore dei lavori, da assoggettare a conguaglio in esito alla 
definizione dell’approvazione della predetta convenzione;    

che, a seguito della avvenuta introduzione – in fase di redazione del progetto esecutivo – delle 
varie modifiche come innanzi prescritte, ne è derivato un incremento – da €. 2.813.683,52 ad  €. 
2.933.727,00, pari a + €. 120.043,47 - del costo complessivo del parcheggio, in precedenza 
previsto nel Q.E. del progetto definitivo, e approvato con la Deliberazione n° 529 del 26.09.2006. 
Tale incremento, in particolare, risulta ripartito nelle voci del Q.E. aggiornato di seguito riportate: 

− Voce C4) “Allacci pubblici servizi” da €. 53.918,10  ad  €. 101.967,34 IVA esclusa 
− Voce C6b) modifica della voce “Indizione gara” in: “funzione di stazione appaltante (indizione 

gara, R.d.P. in fase di esecuzione, ecc.)” da €.   9.320,00  ad  €.  98.500,00 IVA esclusa 
− Voce C6d) conseguente riduzione dell’importo destinato al “coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione” da €. 56.893,00  ad  €. 19.700,00  IVA esclusa 
  
che, pertanto, ne risulta il Quadro economico aggiornato appresso riportato: 

 

PAR CH EGGIO DI SC AMBIO M.TI TIBU RTIN I 
PR OGETTO ESE CUTIV O - QU ADR O EC ON OMICO 

IMPORTO IVA TOTALE

A) Im porto e se cuz ione  de i la vori
A1) a m isura
A2) a corpo 1.970.000,00 197.000,00 2.167.000,00

A3) in economia

Totale lavori a base d'appalto 2.167.000,00

B) Im porto pe r l'a ttua z ione  de i p ia ni  di sicure zza

B1) A  corpo (2%  già compreso nell'importo totale dei lavori                    
€ 1.797.270,01) 39.400,00 3.940,00 43.340,00

Totale oneri s icurezza non soggetti a ribasso 43.340,00

Tota le  la vori a  ba se  d'a ppa lto                              2.167.000,00

C) Som m e  a  d isposiz ione  de ll'Am m inistra z ione
C 1) R ilievi, accertam enti, indagin i e  s up porto  a l R .d.P 57.302,00 11.460,41 68.762,41

C 2) Im pianto d i ges tione e contro llo  autom atizzato 75.976,94 7.597,69 83.574,63

C 3) Im previs ti 138.823,61

C 4) Allacci pubblici s ervizi 101.967,34 20.393,46 122.360,80

C 5) Accantonam ento incentivi ex Art. 18 L .109/'94 e 
s s .m m .e ii. 

7.378,77

C 6) Spes e tecn iche re la tive a :                                
C 6 a) progettazione (incarico prog. defin itivo  + es ecutivo 
a l progettis ta  vincitore)

92.470,49 18.494,09 110.964,58

C 6 b) funzione d i s tazione appaltante (ind izione gara, 
R .d.P.in  fas e d 'es ecuzione, ecc)

98.500,00 19.700,00 118.200,00

C 6 c) d irezione lavori 63.721,00 12.744,20 76.465,20

C 6 d) coord inam ento de lla  s icurezza in  fas e d i 
es ecuzione.

19.700,00 3.940,00 23.640,00

C 8) C ollaudo 13.797,50 2.759,50 16.557,00

Tota le  im porto som m e  a  disposiz ione 766.727,00

Tota le  B + C 2.933.727,00
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che il R.d.P. ha redatto in contraddittorio con il progettista e con l'assistenza del Direttore della 
U.O. Parcheggi Pubblici dell’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi del Comune di Roma - il verbale 
di validazione del progetto esecutivo in argomento. Il supporto allo svolgimento della suddetta 
attività è stato svolto da ATAC S.p.a.;   
 
che il Comune di Roma con deliberazioni del Consiglio Comunale nn° 34/93, 125/95 e 221/97 ha 
affidato all’ATAC S.p.A. l’incarico di progettare, realizzare e gestire i parcheggi pubblici del P.U.P.; 

 
che ATAC S.p.A. ha acquisito una consolidata esperienza nelle specifiche attività di costruzione di 
parcheggi, e di gestione dei relativi processi connessi;  

 
che si ritiene opportuno affidare ad ATAC S.p.A. , società interamente posseduta dal Comune di 
Roma, la realizzazione del parcheggio in argomento, attraverso l’affidamento delle seguenti 
attività: 
− funzione di stazione appaltante 
− funzione del Responsabile del Procedimento per la fase realizzativa, 
− Direzione Lavori e assistenza al collaudo,  
− coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
− altre attività connesse alla fase di esecuzione/ realizzazione dell’opera. 
 
che riguardo al suddetto affidamento è stato elaborato, d’intesa con ATAC, un apposito disciplinare 
d’incarico - costituito dal documento Allegato sub A) , facente parte integrante del presente 
provvedimento – che regolamenta modalità e termini di svolgimento delle prestazioni affidate; 

 
vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.m. e i.; 
visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 
visto l’art.107, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 
visto il D.L. 7 settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001, n. 
401; 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. 
del 9 agosto 2006, n. 184; 
vista l’Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
viste le Ordinanze n. 1 dell’11 ottobre 2006, n. 2 del 12 ottobre 2006, n. 6 del 23 ottobre 2006 del 
Sindaco – Commissario Delegato; 
 
per le motivazioni in premessa 

ORDINA 

1. E’ approvato il progetto esecutivo del parcheggio pubblico di scambio “Monti Tiburtini Ovest” da 
realizzare presso la stazione “Monti Tiburtini” della Metro Linea B su area di proprietà comunale 
(coincidente con quella utilizzata come area di cantiere dalla Concessionaria I.M. Intermetro” per la 
costruzione del prolungamento della metro B da Termini a Rebibbia) adiacente la stazione 
omonima, che prevede la realizzazione di 309 posti-auto e di 40 posti-moto, con tipologia a raso, 
oltre alle connesse opere di riqualificazione degli spazi pedonali che si verranno a creare tra il 
corpo in elevazione della stazione stessa e l’area a parcheggio. Il suddetto progetto è costituito 
dagli elaborati – in atti dell’Ufficio - facenti parte integrante del presente provvedimento, e riportati 
in elenco nell’ Allegato sub B) . 
 
2. E’ approvato il seguente Quadro Economico aggiornato dell’intervento di cui al punto 1, pari ad 
€. 2.933.727,00  IVA inclusa: 
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3. E’ approvato l’affidamento ad ATAC S.p.a. delle attività occorrenti per la realizzazione dell’ 
opera, da effettuarsi secondo il Disciplinare d’incarico costituito dall’allegato sub A) , facente parte 
integrante del presente provvedimento, che regolamenta l’affidamento in house ad ATAC S.p.A., in  
qualità di supporto e strumento operativo del Comune di Roma, della attività connesse alla 
realizzazione del parcheggio pubblico di scambio M.ti Tiburtini, attraverso lo svolgimento delle 
seguenti attività: 

 
 

− funzione di stazione appaltante 
− funzione del Responsabile del Procedimento per la fase realizzativa, 
− Direzione Lavori e assistenza al collaudo,  
− coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
− altre attività connesse alla fase di esecuzione/ realizzazione dell’opera. 
 

PARCHEGGIO DI SCAMBIO M.TI TIBURTINI 
PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO IVA TOTALE

A) Importo esecuzione  de i lavori
A1) a m isura
A2) a corpo 1.970.000,00 197.000,00 2.167.000,00
A3) in economia

Totale lavori a base d'appalto 2.167.000,00

B) Importo pe r l'a ttuazione de i piani di sicurezza

B1) A corpo (2% già compreso nell'importo totale dei lavori                    
€ 1.797.270,01) 39.400,00 3.940,00 43.340,00

Totale oneri s icurezza non soggetti a ribasso 43.340,00

Tota le  lavori a  base d'appa lto                              2.167.000,00

C) Somm e a  disposiz ione de ll'Am ministra zione
C1) R ilievi, accertam enti, indagini e s upporto al R .d.P 57.302,00 11.460,41 68.762,41

C2) Im pianto di ges tione e controllo autom atizzato 75.976,94 7.597,69 83.574,63

C3) Im previs ti 138.823,61

C4) Allacci pubblici s ervizi 101.967,34 20.393,46 122.360,80

C5) Accantonam ento incentivi ex Art. 18 L.109/'94 e 
s s .m m .e ii. 

7.378,77

C6) Spes e tecniche relative a:                                
C6 a) progettazione (incarico prog. definitivo + es ecutivo 
al progettis ta vincitore)

92.470,49 18.494,09 110.964,58

C6 b) funzione di s tazione appaltante (indizione gara, 
R .d.P.in fas e d'es ecuzione, ecc)

98.500,00 19.700,00 118.200,00

C6 c) direzione lavori 63.721,00 12.744,20 76.465,20

C6 d) coordinam ento della s icurezza in fas e di 
es ecuzione.

19.700,00 3.940,00 23.640,00

C8) Collaudo 13.797,50 2.759,50 16.557,00

Tota le  im porto som me  a  disposiz ione 766.727,00

Tota le  B + C 2.933.727,00
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4. La somma complessiva di €. 2.933.727,00 (IVA inclusa) necessaria per la realizzazione del 
parcheggio risulta finanziata 

per €. 2.754.000,00 con fondi derivanti dal condono edilizio del bilancio 1999 – RR.PP. 1999 - IMP 
n° 3990028119. 

per €. 179.726,91, con apertura di credito stipulata con la Banca OPI – cod. 2006/6 - opera 1392  
distribuita come segue: 

− €.10.000,00 su imp. n° 3060033474  
− €. 169.727,00 su imp. n° 3070010255; 
−  

 
5. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.8000 OVI 0SPI) ed all’impegno della spesa di € 
7.378,77 (intervento 1.08.01.01 0VI I20) del bilancio 2007, relativo all’incentivo alla progettazione di 
cui all’art.92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si provvederà con successivo 
provvedimento. 

 

 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

                                                                                               (WALTER VELTRONI) 
 
 
 



 
 

9 

Allegato sub A  
 

DISCIPLINARE 
 

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI ROMA – UFFICIO 
EXTRADIPARTIMENTALE PARCHEGGI (in sigla, U.E.P.)  E ATAC Spa PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO “MONTI 
TIBURTINI OVEST”.   
 
Art. 1 - Oggetto della Convenzione. 
 
E’ oggetto della presente convenzione - relativamente all’intervento di realizzazione del parcheggio di 
scambio Monti Tiburtini Ovest - lo svolgimento, da parte di ATAC Spa,  delle seguenti attività, funzioni e 
compiti: 

 
• Lo svolgimento della funzione di stazione appaltante, incluso il ruolo di Responsabile del 

Procedimento per la fase di esecuzione dell’intervento;  
• La Direzione dei lavori e l’assistenza al collaudo;  
• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

 
il tutto secondo la legislazione vigente ed in particolare con quanto disposto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 
163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. 
 
 
Art. 2 - Parti interessate. 
 
Comune di Roma 
Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
Largo Loria, 3 - 00154 Roma 
nel seguito denominato Comune 
 
ATAC Spa 
Via Ostiense 131/L 00154 Roma 
nel seguito denominato ATAC 
 
 
Art. 3 - Compiti di ATAC  
 
ATAC si impegna a svolgere l’incarico oggetto del presente Disciplinare in stretta collaborazione con l’Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi del Comune di Roma, mettendo a disposizione la propria organizzazione 
tecnico-amministrativa per l’espletamento di tutte le procedure necessarie per consentire la rapida 
realizzazione dell’opera. 
A tal fine, ATAC procederà: 
• alla indizione – ai sensi dell’art. 53, comma 2.b (Appalto integrato) del D.Lgs.vo 163/2006 - della 

gara di appalto per l’affidamento dei lavori e delle forniture previste nel progetto, nonché alla 
formalizzazione del conseguente contratto di appalto, ed allo svolgimento della funzione di 
Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e sino al collaudo e messa in servizio 
dell’opera. 

• all’espletamento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge vigente per i rapporti con l’Autorità e 
l’Osservatorio dei LL.PP.; 

• alla direzione dei lavori ed agli obblighi in materia di sicurezza; 
• alla eventuale nomina del collaudatore delle strutture; 
• alla richiesta ai Vigili del Fuoco del Certificato di Prevenzione Incendi; 
• alla assistenza al collaudo con predisposizione di tutta la documentazione occorrente per lo 

svolgimento dello stesso; 
• alla predisposizione delle richieste e della relativa documentazione per ottenere le varie 

autorizzazioni necessarie all’esercizio del parcheggio; 
• alla predisposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa da fornire al Dip.to III ed al 

gestore eventualmente individuato dal Comune; 
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• alla predisposizione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa da fornire all’U.E.P .a 
rendicontazione dell’attività svolta, e della gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione per 
l’attuazione dell’intervento. 

Per ciascuna principale fase del procedimento (gara, realizzazione, etc) ATAC Parcheggi nominerà un 
responsabile che garantisca lo svolgimento dei compiti previsti per il Responsabile del Procedimento dalle 
norme di legge. 
 
 
Art.4 - Compiti del Comune di Roma. 
 
Il Committente si impegna: 
• a garantire la copertura finanziaria della spesa per le attività affidate al prestatore di servizi per la 

progettazione, attraverso lo specifico finanziamento del bilancio comunale per la cifra di €. 
2.933.727,00 (IVA inclusa); 

• ad effettuare con regolarità, nel termine di 60 gg dalla data delle richieste di volta in volta effettuate 
da ATAC Spa, il versamento ad ATAC medesima delle somme dovute ai sensi dell’Art. 7 della 
presente Convenzione; 

• a comunicare ad ATAC - su richiesta di quest’ultima che provvederà alla successiva designazione – 
il nominativo dei membri della commissione di collaudo tecnico-amministrativo. 

 
 
Art. 5 – Tempi. 
 
ATAC si impegna:  
• a procedere all’indizione della gara d’appalto entro 60 gg. dall’approvazione della relativa Ordinanza 

del Commissario Delegato 
 
Art. 6 - Penalità e proroghe. 
 
E’ prevista l’applicazione - qualora non vengano rispettate da parte di ATAC Spa le scadenze dell’art. 5, 
previo accertamento da parte del responsabile del procedimento del Committente - di una penale pari allo 
0,1% per ogni giorno di ritardo, sull’importo delle prestazioni per le quali si è verificato il ritardo. 
L’ammontare complessivo delle penalità non potrà comunque eccedere il 10% dell’importo dei lavori,  fatto 
salvo il diritto del Comune di risolvere la presente Convenzione.   
Qualora situazioni oggettive impediscano il rispetto dei tempi, il Comune potrà accordare ad ATAC una 
proroga dei tempi previsti, fatto salvo il diritto per lo stesso di richiedere i maggiori oneri conseguenti. 
 
Art. 7 – Corrispettivi. 
 
Per le attività e funzioni affidate dal Comune ad ATAC è previsto il riconoscimento dei corrispettivi sotto 
indicati: 

 
A) Svolgimento delle funzioni di stazione appaltante e RdP 
Ad ATAC viene riconosciuto un corrispettivo - determinato con riferimento al Budget predisposto per la 
funzione affidata, e ritenuto congruo dall’Ufficio – pari ad € 98.500,00=, da corrispondere al ATAC in corso 
d’opera in 2 tranches anticipate rispetto al corrispondente avanzamento dei lavori stessi - pari cadauna al 
40% del corrispettivo come sopra determinato - ed il saldo pari al 20 % del corrispettivo suddetto - ad 
intervenuto collaudo dell’opera. 
 
B) Svolgimento della Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
Ad ATAC viene riconosciuto un corrispettivo - determinato con riferimento alla vigente Tariffa professionale 
Ingg. e Architetti, con la riduzione del 20% per opera pubblica  appresso indicato: 

Direzione lavori:    € 63.721,00:   
Coordinamento sicurezza  € 19.700,00 

 
pari ad € 83.421,00=, da corrispondere ad ATAC in corso d’opera in 2 tranches anticipate rispetto al 
corrispondente avanzamento dei lavori stessi - pari cadauna al 40% del corrispettivo come sopra 
determinato - ed il saldo pari al 20 % del corrispettivo suddetto - ad intervenuto collaudo dell’opera. 
 
C) Somme per pagamento SAL degli Appaltatori, deviazione sottoservizi, allacciamenti, etc. 
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Ad ATAC Parcheggi saranno - con riferimento al Quadro economico approvato - di volta in volta 
anticipatamente versati - in tranches non inferiori al 25% dell’importo delle opere e dei lavori affidati – acconti 
anticipati in corso d’opera per il pagamento di SAL. e fatture inerenti l’intervento. 
 
 
Art. 8 – Vigilanza. 
 
L’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi svolgerà il compito di indirizzo e “controllo analogo”,  relativamente 
all’intervento di che trattasi. 
Il Comune di Roma si riserva la facoltà - in corso di realizzazione o a chiusura dell’intervento, mediante 
verifiche da parte degli uffici competenti dell’amministrazione - di accertare lo stato delle opere, con facoltà di 
proporre soluzioni migliorative nell’ambito della disponibilità finanziaria dell’opera.  
 
 
Art. 9 - Controversie 
 
Qualsiasi controversia insorgesse circa l’interpretazione e/o l’attuazione della presente convenzione, che 
non risulti composta in via bonaria mediante idoneo contraddittorio, sarà deferita in via esclusiva alla 
cognizione del Giudice Ordinario del competente Foro di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
 
Roma ../…/……… 
 
 
 
 
 
            ATAC Spa       Comune di Roma  
                                                                                                      Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
 


