
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PARCHEGGI 
U.O. Parcheggi Pubblici 
  

 

Protocollo Proponente: 3252 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
 
N.__46____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 B2.3-01 - Parcheggio pubbl ico 
di  scambio “Rebibbia”,  in corrispondenza 
dell’omonima fermata della Metro linea B: 
- Modifica al Piano parcheggi, approvato con 

O.C. n.2/06 : ridenominazione dell’intervento 
B2.3-01 in “Potenziamento parcheggio di 
scambio Rebibbia – I e II lotto” – importo € 
2.676.417,76”; 

- Approvazione del progetto definitivo del II° 
lotto funzionale del potenziamento del 
parcheggio esistente, mediante struttura 
modulare di tipo Fast-Park; 

- Approvazione del Quadro Economico 
unificato (I° + II lotto) dell’intervento; 

- 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. PARCH. PUBBLICI 
DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
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’ 
D.SSA 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 
Rebibbia in corrispondenza della omonima fermata della Metro linea B risulta compreso nell’elenco 
degli interventi previsto nel sopra citato Piano Parcheggi e classificato con il codice B2.3-01; 
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 220/97 è stata approvata una rimodulazione del 
P.U.P.  (L. 122/89); 
 
che il Consiglio Regionale del Lazio, con delibera n. 443 del 28.05.98, ha approvato 
l’aggiornamento generale del P.U.P., subordinandone gli effetti urbanistici e finanziari all’invio da 
parte del Comune della documentazione integrativa necessaria; 
 
che il progetto del potenziamento del parcheggio di scambio Rebibbia interessa l’area ricadente 
nel territorio del Municipio V, tra Via Casal de Pazzi e Via Tiburtina,  attualmente occupata da un 
parcheggio di scambio a raso per 328 posti auto, esistente e già previsto dal PUP - L.122/89 al 
momento della realizzazione; 

 
che, essendo stata accertata, per tale localizzazione, una domanda di posti-auto largamente 
superiore all’offerta, si rende indispensabile un ampliamento del parcheggio in oggetto, possibile 
attraverso la creazione di un livello sopraelevato in struttura metallica modulare, la cui 
realizzazione è stata ipotizzata in due stralci funzionali; 

 
che il progetto del potenziamento, elaborato da ATAC Spa prevede la risistemazione della 
superficie attualmente occupata dal parcheggio a raso, e la realizzazione di un livello sopraelevato 
con una struttura modulare metallica prefabbricata tipo Fast-Park; l’intervento consente 
l’incremento dell’offerta di 276 posti-auto, dagli attuali 324 p.a. a complessivi 600 p.a.;  
che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti; 

 
che l’A.C. ha inizialmente ritenuto opportuno - per mancanza dei fondi necessari a finanziare 
l’intero potenziamento del parcheggio - suddividere l’intervento in 2 lotti funzionali, così suddivisi: 
1) Fast-park I° lotto, per  128 p.a.- 2) Fast-park II° lotto; per 148 p.a.; 
 
che, con D.D. n. 2216 del 22.12.2003 è stato affidato ad ATAC SpA l’incarico di progettazione del 
1° e 2° lotto funzionale dell’intervento di ampliam ento del parcheggio in oggetto, e di realizzazione 
del 1° lotto funzionale,  approvando il relativo Di sciplinare ed impegnando i fondi necessari alla 
progettazione suddetta e alle attività connesse all’attuazione dell’intervento, pari ad €. 47.500,00  
IVA inclusa; con lo stesso provvedimento si è altresì impegnata la somma necessaria alla 
realizzazione del 1° lotto funzionale, pari ad €. 1 .105.217,76 IVA inclusa; 
 
che con D.D. Dip.to VII n° 972 del 30.05.2005 si è preso atto della positiva conclusione della 
Conferenza dei Servizi tenutasi il 09.12.2004 sul progetto preliminare del 1° lotto e del 2° lotto,  
nonché sul progetto definitivo del 1° lotto, ed è s tato approvato il relativo verbale conclusivo; 
che con Deliberazione G.C. n° 617 del 16.11,2005 è stato approvato il progetto definitivo del I° e la 
relativa spesa pari ad € 1.152.717,76 (IVA inclusa) per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; 

 
che con D.D. Dip.to VII n° 9 del 02.01.2006, succes sivamente aggiornata con D.D. Ufficio 
Extradipartimentale Parcheggi n° 10 del 23.11.2006,  è stato approvato il progetto esecutivo del I° 
lotto funzionale, ed il relativo Q.E., di seguito riportato: 
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PARCHEGGIO “REBIBBIA” - 1° LOTTO   PROG. ESECUTIVO 

QUADRO ECONOMICO (approvato con D.D. n° 10 del  23. 11.2006)  
   

a) LAVORI  

a1) Esecuzione lavori per parcheggio modulare prefabbricato ed 
opere accessorie, comprensive dell'impianto di gestione 

954.610,25 

   
a) TOTALE LAVORI  954.610,25 

   
b) di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: 34.304,76 

   
C) SOMME A DISPOSIZIONE :  

   
c1) Rimborso a fattura per opere a verde 25.525,85 

c2) Imprevisti IVA compresa 13.118,06 

c3) Allacciamenti di pubblici servizi  8.500,00 

c4) Spese generali tecniche : rilievi, progettazione, D.L., 
assistenza al collaudo 

39.583,33 

c5) Incentivi art.92 d.l.vo 163/06   

 1) ufficio del R.U.P. 1.500,00 
 2) uffici esterni alla struttura 250,00 
 3) collaudo tecnico-amministrativo: 2.000,00 
 Sommano   

c6) IVA (10%) di a) 95.461,03 

c7) IVA (20%) di c3)+c4) 9.616,67 

c8) IVA (10%) di c1) 2.552,58 

   

d) TOTALE GENERALE a)+c) 1.152.717,76 

 
 
che con D.D. Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n° 23 del 22.12.2006 è stata affidato ad ATAC 
Parcheggi S.r.l. l’incarico per la progettazione definitiva del 2° lotto funzionale del parcheggio in 
argomento, approvando il relativo Disciplinare ed impegnando i fondi necessari alla progettazione 
suddetta e alle attività per l’attuazione dell’intervento, pari ad €. 223.700,00 IVA inclusa; 

 
che, successivamente, si è resa disponibile la somma di €. 1.300.000,00 occorrente per 
l’esecuzione dei lavori del II° lotto funzionale; 
 
che con nota prot. n° 45011 del 13.04.2007 ATAC Par cheggi S.r.l. ha trasmesso allo scrivente 
Ufficio n° 7 copie del progetto definitivo del 2° l otto dell’opera in oggetto; 
 
che, il Direttore della U.O. Parcheggi Pubblici con nota prot. Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
n° 1741 del 17.04.2007 ha convocato la Conferenza d ei Servizi per il giorno 26.04.2007, 
trasmettendo gli elaborati progettuali ai Dipartimenti ed agli Uffici competenti, al fine di acquisirne i 
relativi pareri; 
 
che, in data 26.04.2007 alle ore 9,30 presso l’ Ufficio Extradipartimentale Parcheggi, in Via Capitan 
Bavastro n.94 si è svolta regolarmente la Conferenza di Servizi ed è stato redatto il verbale 
conclusivo; 
 
che, con nota Ufficio Extradipartimentale Parcheggi prot. n° 3028 del 11.07.2007 è stato 
trasmesso ai convocati il verbale conclusivo, allegando allo stesso i relativi pareri espressi nella 
Conferenza suddetta; 
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che, inoltre - in quanto riferiti all’intervento complessivo di potenziamento del parcheggio in 
argomento – sono da ritenersi confermati i pareri espressi dagli Uffici Esterni all’Amministrazione, 
acquisiti nella precedente Conferenza dei Servizi del 09.12.2004 riguardante il progetto preliminare 
del 1° lotto e 2° lotto e il progetto definitivo de l 1° lotto -  acquisiti attraverso le note trasmess e a 
questo Ufficio, di seguito riportate: 
 
− Nota ATAC prot. n° 16 del 17/01/05, circa l’esclus ione dalla procedura di V.I.A., ai sensi 

dell’Art.10 del D.P.R. 12/04/96, per decorrenza dei 60 gg. utili per l’espressione parere da 
parte della Regione Lazio – Ufficio VIA, con allegata istanza di verifica di assoggettabilità a 
VIA, presentata da ATAC alla Regione il 27 agosto 2004; 

 
− N.O. del Comando Provinciale dei  VV.FF. di Roma espresso con nota VV.FF. prot. n° 170648 

del 6 aprile 2005, e trasmessa a questo Dip.to con nota ATAC prot. n° 89 del 15/04/05;  
 
− N.O. del Dipartimento X – U.O. Prevenzione Inquinamento Acustico e Atmosferico, su 

“Impatto acustico relativo ad emissioni sonore di attività a carattere permanente” con nota 
prot. Dip.to X n° 15688 del 28/06/04 (acquisito pre liminarmente alla C.d.S. del 09/12/2004). 

 
che con D.D. Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n° 82 del 23.07.2007 si è preso atto della 
positiva conclusione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo del II° lotto funzionale, com e 
da Quadro economico appresso riportato.  

 
 

PARCHEGGIO “REBIBB IA” –  2° Lotto  
QUADRO ECONOMICO  

PROG. DEFINITIVO 

  
   

a) LAVORI  

a1) Esecuzione lavori per parcheggio modulare 
prefabbricato ed opere accessorie, comprensive 
dell'impianto di gestione 

1.009.870,36 

   
 TOTALE LAVORI  1.009.870,36 

   
b) Di cui oneri  per la sicurezza, non soggetti a ribasso:  48.220,799 
   
c) SOMME A DISPOSIZIONE:  
c1) Rimborso a fattura per opere a verde  

c2) Imprevisti IVA compresa 145.127,69 

c3) Allacciamenti di pubblici servizi  31.470,73 

c4) Spese generali tecniche : rilievi, progettazione, 
D.L., assistenza al collaudo 

186.416,67 

c5) Incentivi art.92 d.l.vo 163/06   

 1) ufficio del R.U.P. 2.574,09 
 2) uffici esterni alla struttura 490,74 
 3) collaudo tecnico-amministrativo: 3.185,20 
 Totale  Incentivi 6.250,03 
   
c6) IVA (10%) di a) 100.987,04 

c7) IVA (20%) di c3)+c4) 43.577,48 

c8) IVA (10%) di c1)  

 TOTALE VOCI SUB “c”   

c) TOTALE GENERALE a)+c)  1.523.700,00 
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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 Extradip.le Parcheggi del Comune di Roma - il verbale di 
validazione del progetto definitivo in argomento;  
 
che, in relazione alla intervenuta disponibilità anche delle risorse necessarie per la realizzazione 
del 2° lotto funzionale, ed a seguito dell’approvaz ione da parte della citata C.d.S. del progetto 
definitivo dello stesso 2° lotto, si può procedere alla realizzazione dell’opera non più attraverso 2 
lotti funzionali – come inizialmente previsto - ma in un unico intervento sulla base del progetto 
definitivo di entrambi i lotti; 
  
che pertanto è possibile unificare i precedenti Quadri Economici - di cui quello del 1° lotto già 
approvato con gli atti sopracitati ed il secondo da approvare con il presente provvedimento - in un 
unico Q.E., che si riporta nella seguente tabella: 
 
 

PARCHEGGIO “REBIBBIA” – 
QUADRO ECONOMICO 

1° Lotto  2° Lotto  1°+ 2°  
Unificato 

     
a) LAVORI    

a1) Esecuzione lavori per parcheggio modulare 
prefabbricato ed opere accessorie, 
comprensive dell'impianto di gestione 

954.610,25 1.009.870,36 1.964.480,61 

     
 TOTALE LAVORI  954.610,25 1.009.870,36 1.964.480,61 

     
b) Di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso: 
34.304,76 48.220,79 82.525,55

     
c) SOMME A DISPOSIZIONE:    
c1) Rimborso a fattura per opere a verde 25.525,85  25.525,85 

c2) Imprevisti IVA compresa 13.118,06 145.127,69 158.245,75 

c3) Allacciamenti di pubblici servizi  8.500,00 31.470,73 39.970,73 

c4) Spese generali tecniche : rilievi, 
progettazione, D.L., assistenza al collaudo 

39.583,33 186.416,67 226.000,00 

c5) Incentivi art.92 d.l.vo 163/06     

 1) ufficio del R.U.P. 1.500,00 2.574,09 4.074,09 
 2) uffici esterni alla struttura 250,00 490,74 740,74 
 3) collaudo tecnico-amministrativo: 2.000,00 3.185,20 5.185,20 
 Totale  Incentivi 3.750,00 6.250,03 10.000,03 
     
c6) IVA (10%) di a) 95.461,03 100.987,04 196.448,06 

c7) IVA (20%) di c3)+c4) 9.616,67 43.577,48 53.194,15 

c8) IVA (10%) di c1) 2.552,58  2.552,58 

     

d) TOTALE GENERALE a)+c)  1.152.717,76 1.523.700,00 2.676.417,76 

 
che si ritiene opportuno affidare “in house” ad ATAC S.p.A., quale società interamente posseduta 
dal Comune di Roma, la realizzazione dell’intervento complessivo di potenziamento del parcheggio 
in argomento, procedendo alla integrazione e modifica di quanto già alla medesima affidato in 
precedenza rispettivamente con D.D. n. 2216 del 22.12.2003 per il 1° lotto funzionale e con D.D. 
n° 23 del 22.12.2006 per il 2° lotto funzionale, at traverso il conferimento delle seguenti attività 
complessive, da svolgere in maniera unitaria e coordinata: 
− funzione di stazione appaltante 
− funzione del Responsabile del Procedimento per la fase realizzativa, 
− Direzione Lavori e assistenza al collaudo,  
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− coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
 
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 – al fine di regolamentare, per i due lotti inizialmente individuati, le 
modalità e i termini di svolgimento in maniera unitaria delle prestazioni occorrenti per la fase di 
realizzazione dell’opera; 
 
vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.i. e m.; 
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 e n.1 
del 30 gennaio 2007 del Sindaco – Commissario Delegato; 
 
per le motivazioni in premessa: 

ORDINA 
 
1. L’intervento inserito nel Piano parcheggi, approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 
ottobre 2006 e classificato con il codice B2.3-01 è ridenominato in : ”Potenziamento parcheggio di 
scambio Rebibbia – I e II lotto” – importo € 2.676.417,76”. 
 
2. E’ approvato il progetto definitivo del II° lott o funzionale del potenziamento dell’esistente 
parcheggio “Rebibbia” relativo alla risistemazione della superficie occupata dall’attuale parcheggio 
a raso e alla realizzazione di un livello sopraelevato costituito da una struttura modulare metallica 
prefabbricata di tipo Fast-Park. Il suddetto progetto è costituito dagli elaborati facenti parte 
integrante del presente provvedimento e riportati in elenco nell’ Allegato sub B) ; 
 
3. E’ approvato il quadro economico del 2° lotto fu nzionale dell’intervento in argomento, appresso 
riportato: 
 
PARCHEGGIO “REBIBBIA” – 2° Lotto  
QUADRO ECONOMICO  

PROG. DEFINITIVO 

  
   

a) LAVORI  

a1) Esecuzione lavori per parcheggio modulare 
prefabbricato ed opere accessorie, comprensive 
dell'impianto di gestione 

1.009.870,36 

   
 TOTALE LAVORI  1.009.870,36 

   
b) Di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribassO: 
48.220,79 

   
c) SOMME A DISPOSIZIONE:  
c1) Rimborso a fattura per opere a verde  

c2) Imprevisti IVA compresa 145.127,69 

c3) Allacciamenti di pubblici servizi  31.470,73 

c4) Spese generali tecniche : rilievi, progettazione, 
D.L., assistenza al collaudo 

186.416,67 

c5) Incentivi art.92 d.l.vo 163/06   

 1) ufficio del R.U.P. 2.574,09 



 
 

7 

 2) uffici esterni alla struttura 490,74 
 3) collaudo tecnico-amministrativo: 3.185,20 
 Totale  Incentivi 6.250,03 
   
c6) IVA (10%) di a) 100.987,04 

c7) IVA (20%) di c3)+c4) 43.577,48 

c8) IVA (10%) di c1)  

   

d) TOTALE GENERALE a)+c)  1.523.700,00 

 
4. E’ approvata la realizzazione in via unitaria dell’intervento di potenziamento del parcheggio in 
oggetto, con attuazione contestuale del 1° e 2° lot to, che consente l’incremento dell’offerta dagli 
attuali 324 p.a. a complessivi 600 p.a, (+ 276 posti-auto); 
 
5. E’ approvato il Quadro Economico unificato (I + II lotto) dell’intervento, appresso riportato: 
 

PARCHEGGIO “REBIBBIA” – 
QUADRO ECONOMICO 

1° Lotto  2° Lotto  1°+ 2°  
Unificato 

     
a) LAVORI    

a1) Esecuzione lavori per parcheggio modulare 
prefabbricato ed opere accessorie, 
comprensive dell'impianto di gestione 

954.610,25 1.009.870,36 1.964.480,61 

     

 TOTALE LAVORI  954.610,25 1.009.870,36 1.964.480,61 

     
b) Di cui oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso: 
34.304,76 48.220,79 82.525,55 

     
c) SOMME A DISPOSIZIONE:    
c1) Rimborso a fattura per opere a verde 25.525,85  25.525,85 

c2) Imprevisti IVA compresa 13.118,06 145.127,69 158.245,75 

c3) Allacciamenti di pubblici servizi  8.500,00 31.470,73 39.970,73 

c4) Spese generali tecniche : rilievi, 
progettazione, D.L., assistenza al collaudo 

39.583,33 186.416,67 226.000,00 

c5) Incentivi art.92 d.l.vo 163/064     

 1) ufficio del R.U.P. 1.500,00 2.574,09 4.074,09 
 2) uffici esterni alla struttura 250,00 490,74 740,74 
 3) collaudo tecnico-amministrativo: 2.000,00 3.185,20 5.185,20 
 Totale  Incentivi 3.750,00 6.250,03 10.000,03 
     
c6) IVA (10%) di a) 95.461,03 100.987,04 196.448,06 

c7) IVA (20%) di c3)+c4) 9.616,67 43.577,48 53.194,15 

c8) IVA (10%) di c1) 2.552,58  2.552,58 

     

d) TOTALE GENERALE a)+c)  1.152.717,76 1.523.700,00 2.676.417,76 

 
6. E’ disposto l’affidamento in house ad ATAC SpA delle attività occorrenti per la realizzazione 
dell’intervento di ampliamento del parcheggi, costituito dall’unificazione del 1° e 2° lotto funzional e, 
da effettuarsi secondo il Disciplinare d’incarico - allegato sub A) al presente provvedimento e del 
quale costituisce parte integrante - che regolamenta modalità e termini di svolgimento delle 
prestazioni affidate; 
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7. Il finanziamento della spesa di €. 1.152.717,76 (IVA inclusa) relativa al 1° lotto è cosi 
individuato: 
 
− la somma di €. 47.500 (IVA inclusa) grava sul bilancio 2003, sottoconto intervento 1 08 01 03, 

C.d.c. 0MC del PEG 2003, Articolo 00SL, IMP n° 3030 0/39027; 
− la somma di €. 1.105.217,76 (IVA inclusa) grava l’intervento  2 08 01 01, C.d.c. 0MC, v.e. DAC 

del bilancio 2000 come segue: 
− imp. n° 3000032167 (isim 4030023983 -  4060007659)  di €. 573.267,15  finanziata con avanzo 

di amministrazione; 
− imp. 3010017921 (isim  4030023986) di  €. 531.950,61 finanziata con contributo statale 

  
8. Il finanziamento della spesa di €. 1.523.700,00 (IVA inclusa) relativa al 2° lotto è cosi 
individuato: 
− la somma di €. 223.700,00 IVA inclusa è  inserita nel P.I. triennio 2006/2008 – linea di credito 

2006 opera OP 061391  001 v.e. 0IPE; 
− la somma di €. 1.300.000,00 IVA inclusa è finanziata con RR.PP.1999 – entrate derivanti da 

Condono Edilizio opera 2683 0MC DAC anno 1999, previste per l’attuazione di diversi 
parcheggi di scambio, tra cui Rebibbia, per una somma complessiva di €. 5.254.432,49;  

 
 

 
IL SINDACO DI ROMA 

COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                      (WALTER VELTRONI) 
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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 FASE REALIZZATIVA 
DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO “REBIBBIA”  – I e II LOTTO. 
 
 
Art. 1 - Oggetto della Convenzione. 
 
E’ oggetto della presente convenzione - relativamente all’intervento di ampliamento del parcheggio di 
scambio Rebibbia I e II lotto funzionale - lo svolgimento da parte di ATAC delle seguenti funzioni e compiti: 
 

• funzione di stazione appaltante, incluso il ruolo di responsabile del procedimento, per la 
realizzazione dell’opera ricorrendo all’istituto dell’appalto integrato;  

• Direzione dei lavori e assistenza al collaudo; 
• eventuali ulteriori servizi occorrenti per la realizzazione dell’opera;  

 
il tutto secondo la legislazione vigente ed in particolare secondo quanto disposto dal D. Lgs. 12 aprile 2006 
n° 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a l avori, servizi, forniture. 
 
 
Art. 2 - Parti interessate. 
 
Comune di Roma 
Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
Largo Loria, 3 - 00154 Roma 
nel seguito denominato Comune 
 
ATAC S.p.a. 
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; 

• alla redazione - sulla base delle indicazioni del progetto definitivo approvato e delle eventuali 
prescrizioni intervenute in Conferenza dei Servizi - del progetto esecutivo completo di tutti gli 
elementi previsti al Titolo III, Capo II, Sezione IV del D.P.R. 554/99. Tale attività comprende tutto 
quanto necessario per definire compiutamente sotto l’aspetto architettonico, strutturale ed 
impiantistico l’intervento da realizzare; si specifica, a tal fine, che in relazione alle caratteristiche del 
prodotto industriale costituente la struttura del parcheggio e gli impianti di controllo ed esazione, 
coperti da privativa industriale, nell’espletamento della gara si farà ricorso all’istituto dell’appalto 
integrato ponendo a carico dell’aggiudicatario la progettazione esecutiva; 

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

• alla predisposizione della documentazione (frazionamenti, stime, documentazione urbanistica, etc.) 
necessaria per consentire al Comune di acquisire le aree necessarie per la realizzazione 
dell’intervento in tempi utili al fine di concludere la procedura come specificato al successivo art. 5; 

• alla direzione dei lavori ed agli obblighi in materia di sicurezza; 
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• alla nomina del collaudatore su designazione dell’A.C.; 
• 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; 
• 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 (progettazione, gara, realizzazione, etc) ATAC 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 per la realizzazione dell’opera per una somma di €. 1.152.717,76 

IVA inclusa (per il I° Lotto) e di € 1.523.700,00 I VA inclusa (per il II° lotto); 
• 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 30 gg. dall’approvazione della relativa Ordinanza 

del Commissario Delegato 
• a far redigere dall’appaltatore il progetto esecutivo dell’opera entro 30 gg dall’aggiudicazione 

dell’appalto; 
 
Art. 6 - Penalità e proroghe. 
 
E’ prevista l’applicazione - qualora non vengano rispettate da parte di ATAC S.p.a. 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 €  69.000,00=, 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 
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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:    € 42.900,00   
Coordinamento sicurezza  € 35.100,00 

 
pari ad € 147.000,00=, 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. 

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. 
 
 
Art. 10 - Disposizioni varie 
 
Il presente Disciplinare modifica ed integra i 2 analoghi Disciplinari già sottoscritti tra Comune di Roma ed 
ATAC Spa., allegati rispettivamente: 
• Alla DD Dipartimento VII n° 2216 del 22.12.2003, p er il Lotto 1; 
• alla D.D. Ufficio Extradipartimentale Parcheggi n° 23 del 22.12.2006, per il Lotto 2; 

Le spese per l’eventuale registrazione del presente atto sono a carico di ATAC Spa. 
 
Roma ../…/……… 
 
          
 

ATAC S.p.a.      Comune di Roma  
                                                                                               Ufficio Extradipartimentale Parcheggi 
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Allegato Sub B  
 
 

PARCHEGGIO REBIBBIA 

 

PROGETTO DEFINITIVO 2° LOTTO  
 

CODICE ELABORATO TITOLO SCALA 

   

PDP EE 01 000 Elenco elaborati  sc.: -/--- 

   

DOCUMENTI GENERALI   

PDP RT 01 101 Relazione tecnica generale  

PDP RT 01 102 Raccolta pareri  

PDP CA 01 101 Relazione e Capitolato tecnico opere civili, finiture e strutture  

PDP CA 01 102 Relazione e Capitolato tecnico impianto elettrico  

PDP CM 01 101 Computo metrico estimativo  

PDP QE 01 101 Quadro economico  

   

ELABORATI SPECIFICI    

 PLANIMETRIE GENERALI  

PDP PG 01 001 Destinazione aree di intervento sc.: 1:10.000 

PDP AF 01 001 Aerofotogrammetria sc.: 1:10.000 

PDP CS 01 001 Catastale sc.: 1:1.000 

PDP IU 01 001 Inquadramento urbanistico VARIE 

   

 PLANIMETRIE DI RILIEVO   

PDP PR 01 001 Rilievo planoaltimetrico sc.: 1:200 

PDP PR 01 002 Planimetria stato di fatto quota 0.00 sc.: 1:200 

PDP PR 01 003 Planimetria stato di fatto quota + 3.11 sc.: 1:200 

   

 PROGETTO ARCHITETTONICO  

PDP SV 01 101 Planimetria a quota 0.00 e sistemazione a verde sc.: 1:200 

PDP OA 01 101 Planimetria quotata - quota 0.00 sc.: 1:200 

PDP OA 01 102 Planimetria quotata - quota + 3.11 sc.: 1:200 

PDP OA 01 103 Prospetti e sezioni sc.: 1:200 

PDP PC 01 101 Particolari costruttivi VARIE 

PDP DC 01 101 Planimetria demolizioni sc.: 1:200 

   

 PLANIMETRIE DEI SOTTOSERVIZI  

PDP SO 01 001 Sottoservizi  

   

 PLANIMETRIE DELLA SEGNALETICA   

PDP PS 01 101 Planimetria segnaletica e viabilità quota 0.00 sc.: 1:200 

PDP PS 01 102 Planimetria segnaletica e viabilità quota + 3.11 sc.: 1:200 

   

 PLANIMETRIE PREVENZIONE INCENDI   

PDP PV 01 101 Progetto di prevenzione incendi - quota 0.00 e quota + 3.11 sc.: 1:200 

   

 IMPIANTI  

PDP IN 01 101 Impianto antincendio sc.: 1:200 

PDP IL 01 101 Impianto elettrico e di illuminazione sc.: 1:200 

 
 


