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UFFICIO PROPONENTE 
DIPARTIMENTO VII – Politiche della Mobilità 

 

 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 3543 
 
Rep. N.___________del_____________  73 28 dicembre 2007  

IL COMMISSARIO DELEGATO 
Premesso  
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 
2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi della Legge 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 della città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, 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 nel territorio della 
Capitale; 
 
che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta ordinanza, 
prevede che il Commissario Delegato provveda alla 
approvazione di un piano di interventi di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie ed alla conseguente urgente 
realizzazione dei lavori; 
 
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 di 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; 
 
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 

OGGETTO:  
A2.2-04 “Installazione in postazioni fisse di n. 25 
dispositivi per la rilevazione della velocità” : 

- Inserimento dell’intervento nel Piano di riqualifi-
cazione delle infrastrutture viarie e per la mobili tà 
approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 
12 ottobre 2006,. 

- Affidamento ad ATAC S.p.A. della realizzazione 
dell’intervento. 

- Approvazione dello schema di disciplinare di 
incarico tra il Comune di Roma ed ATAC S.p.A.  
___________________________________________ 

 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
Assessore Mauro CALAMANTE 

 
 

__________________________________ 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
Arch.  Maurizio FAGIOLI 
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Visto di regolarità tecnico-amministrativa: 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. TRAFFICO E VIABILITA’ 

Arc. Goffredo CAMILLI 
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IL VICE COMANDANTE DELLA P.M. 
Dr. Angelo GIULIANI 
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IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Francesco LOPOMO 

 
 

__________________________________ 
 

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

DELLA RAGIONERIA GENERALE 
Dr. Augusto FORTUNI 
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Dr. Vincenzo VASTOLA 
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IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

D.ssa Daniela BARBATO 
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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 gennaio 2007 del Sindaco di Roma - 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 con Ordinanza commissariale n. 32 del 5 giugno 2007 è stata approvata la modifica delle deliberazione 
del Consiglio comunale n.231 del 10 dicembre 2004 nella parte relativa all’allegato Documento 2 – punto 1 – 
Accelerazione delle procedure, nonché la modifica della deliberazione di Consiglio comunale n. 235 del 13 
dicembre 2004 e degli schemi di convenzione allegati A e B nella parte relativa al rilascio del permesso di 
costruire; 
 
che per aumentare la sicurezza della circolazione stradale su alcune tratte della rete urbana del Comune di 
Roma, individuate dalla Polizia Municipale, si reputa opportuno installare postazioni fisse per la rilevazione 
della velocità istantanea con dispositivi omologati dal Ministero dei Trasporti; 
 
che nel Bilancio di Previsione anno 2007, approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 2-3 febbraio 2007, per 
l’attuazione dell’intervento denominato “noleggio autovelox” relativo all’installazione in postazioni fisse di n. 
25 dispositivi per la rilevazione della velocità è stato stanziato sul centro di costo 0MC  l’importo complessivo 
di €  2.150.452,50; 
 
che la realizzazione dell’intervento prevede non solo il noleggio delle apparecchiature ma anche la 
progettazione e la realizzazione delle opere; 
 
che vista l’urgenza, per accelerare lo svolgimento delle fasi procedurali di pertinente attuazione, si rende 
necessario inserire nel Piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, di 
cui all’Ordinanza n. 2 del 12/10/2006, anche l’intervento sopra citato “Noleggio autovelox” attribuendogli il 
codice di classificazione n. A2.02-4 e la nuova denominazione “Installazione in postazioni fisse di dispositivi 
per la rilevazione della velocità” per un importo complessivo di € 2.150.452,50; 
 
che a tale riguardo nella O.P.C.M: n. 1 del 30/1/2007 è stata indicata la possibilità per i Dipartimenti 
competenti, ai fini della realizzazione degli interventi inseriti nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità, di attribuire le funzioni di stazione appaltante nonché le attività di progettazione, 
esecuzione lavori e collaudo alle società, a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Roma, 
con lo strumento dell’in house providing; 
 
che il Consiglio Comunale, al fine di procedere alla 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”; 
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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 
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, peraltro, lo stesso art. 5 del suddetto Statuto dispone che “La società svolge per il Comune di Roma 
qualsiasi servizio ed attività funzionale o comunque correlata, connessa, complementare o affine al servizio 
di trasporto e alla mobilità in genere”; 
 
che, inoltre, l’ATAC S.p.A. ha in affidamento dal Comune di Roma (deliberazione G.C. n. 81/2007) la 
gestione dei servizi relativi alla Mobilità Privata quali il servizio semaforico e la segnaletica luminosa, 
l’esercizio integrato di monitoraggio e controllo del traffico, cosiddetta “Centrale del traffico, la pianificazione 
e progettazione della mobilità; 
 
che pertanto, per quanto precede, ATAC S.p.A. risponde a tutti i requisiti della normativa necessari per 
l’affidamento ad essa di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento di che trattasi denominato 
“Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della velocità”, ivi comprese la funzione 
di stazione appaltante, di responsabile del procedimento, di direzione lavori, di collaudo, ecc; 
 
che ATAC S.p.A. con nota  del 17/7/2007 prot. GG/am 471 (protocollo Dipartimento VII n.32962 del 
20/7/2007) ha inviato una proposta economica  che prevede il seguente quadro economico: 
 
 Descrizione Imponibile Iva Totale 

a) Progettazione 64.781,83 12.956,37 77.738,20 

b) 
Realizzazione opere civili necessarie alla 
posa in opera 

500.000,00 100.000,00 600.000,00 

c) 
Fornitura con formula di noleggio, 
gestione e manutenzione dei dispositivi 
per un anno solare 

1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 

d) Stazione appaltante 45.492,57 9.098,52 54.591,09 

e) 
Direzione Lavori, contabilità, sicurezza e 
collaudo 

105.906,70 21.181,34 127.088,04 

f) 
Fornitura hardware e software centrale di 
controllo 

75.862,64 15.172,53 91.035,17 

 Totale con IVA 1.792.043,74 358.408,76 2.150.452,50 

 
La spesa prevista per il menzionato intervento, grava il bilancio 2007 come segue: 
€      77.738,20 sull’intervento u1.03 00SM c.d.c. 0MC per progettazione; 
€    181.679,13 sull’intervento u1.03 00SM c.d.c. per stazione appaltante, direzione lavori, etc.; 
€    691.035,17 sull’intervento u1.03 0MST c.d.c. 0MC per i lavori di installazione; 
€ 1.200.000,00 sull’intervento u1.04 04GB c.d.c. 0MC per il noleggio delle apparecchiature; 
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che ATAC S.p.a., con nota prot. n. 163381 del 14.12.2007 trasmessa al Dipartimento VII, ha indicato il 
programma delle attività che prevede di svolgere per la realizzazione dell’intervento, esplicitando i costi 
previsti dal quadro economico; 
 
che il Dipartimento VII con visto prot. n. 55298 del 17.12.2007, ha ritenuto congrua l’offerta di ATAC S.p.a. - 
così come esplicitata nella citata nota n. 163381 - in relazione a quanto previsto dal contratto di servizio, 
nonché con riferimento ad analoghi interventi nel campo delle tecnologie di monitoraggio e controllo del 
traffico, già oggetto di precedenti affidamenti alla stessa Società; 
 
che con nota del 7/12/2007 n. 149117 (prot. Dipartimento VII n. 54103 del 10/12/2007) l’ATAC ha trasmesso 
copia del disciplinare d’incarico siglata per accettazione; 

 
 

Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 del 9 
febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
 
 
per i motivi indicati in premessa 

 
 

ORDINA 
 
 
 
1. L’intervento denominato “Installazione in postazioni fisse di n. 25 dispositivi per la rilevazione della 
velocità” è inserito con il codice A2.2-04 nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006. 
 
2. Sono affidate ad ATAC S.p.A. la progettazione e tutti i compiti connessi alla realizzazione dell’intervento 
denominato A2.2-04 “Installazione in postazioni fisse di dispositivi per la  rilevazione della velocità” per un 
importo complessivo di € 2.150.452,50. 
 
3. E’ 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 
A2.2-04 sopra citato e che costituisce parte integrante del presente provvedimento ed in particolare le attività 
di:  

- progettazione definitiva; 

- stazione appaltante; 

- responsabile del procedimento; 

- direzione lavori e collaudo delle opere; 

- coordinamento della sicurezza; 

- noleggio, gestione e manutenzione dei dispositivi per la rilevazione della velocità per un anno solare; 

- realizzazione opere civili; 

- hardware e software centrale di controllo e relative funzioni di interfaccia con la U.O. Contravvenzione e 
la Polizia Municipale con particolare riferimento ai sistemi preposti al sanzionamento; 

secondo quanto previsto all’art. 4 del disciplinare medesimo. 
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4. Tutte le attività diverse dalla progettazione dell’intervento di cui al punto 1, così come meglio specificate al 
punto 3, si intendono affidate successivamente all’approvazione del progetto e del relativo quadro 
economico da parte del Sindaco Commissario Delegato; 
 
5. E’ approvato l’importo stimato delle suddette attività (A2.2-04) pari a € 2.150.452,50 secondo il seguente 
quadro economico: 
 
 Descrizione Imponibile Iva Totale 

a) Progettazione 64.781,83 12.956,37 77.738,20 

b) 
Realizzazione opere civili necessarie alla 
posa in opera 

500.000,00 100.000,00 600.000,00 

c) 
Fornitura con formula di noleggio, 
gestione e manutenzione dei dispositivi 
per un anno solare 

1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 

d) Stazione appaltante 45.492,57 9.098,52 54.591,09 

e) 
Direzione Lavori, contabilità, sicurezza e 
collaudo 

105.906,70 21.181,34 127.088,04 

f) 
Fornitura hardware e software centrale di 
controllo 

75.862,64 15.172,53 91.035,17 

 Totale con IVA 1.792.043,74 358.408,76 2.150.452,50 

 
La spesa prevista per il menzionato intervento, grava il bilancio 2007 come segue: 
€      77.738,20 sull’intervento u1.03 00SM c.d.c. 0MC per progettazione; 
€    181.679,13 sull’intervento u1.03 00SM c.d.c. 0MC per stazione appaltante direzione lavori ecc…; 
€    691.035,17 sull’intervento u1.03 0MST c.d.c. 0MC per i lavori di installazione; 
€ 1.200.000,00 sull’intervento u1.04 04GB c.d.c. 0MC per il noleggio delle apparecchiature; 
 
 
con successivi provvedimenti si procederà all’impegno della spesa così come articolata nel quadro 
economico sopra riportato. 
 
 
               
                    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 dell’intervento: “Installazione in pos tazioni fisse di n. 25 dispositivi per 
la rilevazione della velocità” di cui all’Ordinanza  del Sindaco Commissario Delegato 
n. 2 del 10 ottobre 2006, intervento codice A2.2-04  per un importo complessivo di 
2.150.452,50. 
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’arch. Goffredo Camilli nato a Roma il 27 marzo  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. 
 
Art. 3   Oggetto dell'incarico 
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento di tutte l e attività necessarie per 
l’installazione con noleggio per un anno solare in postazioni fisse di n. 25 
dispositivi per la rilevazione della velocità omolo gati dal Ministero dei Trasporti, le 
cui caratteristiche prestazionali e le localizzazio ni sono riportate nella allegata nota 
della P.M. prot. 48730 dell’11/7/2007, avente come oggetto le postazioni fisse 
autovelox che costituisce parte integrante del pres ente disciplinare. Resta ferma la 
possibilità da parte dell’Amministrazione comunale di 
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 apportare modifiche, in fase di progettazione, all a localizzazione dei dispositivi 
senza che ciò comporti un maggior onere. 
 
Art. 4   Contenuti dell’incarico 
In relazione all’intervento di cui al precedente ar t. 3, ATAC svolgerà in ottemperanza 
della normativa vigente, le seguenti attività: 
- progettazione; 

- stazione appaltante; 

- responsabile del procedimento; 

- direzione lavori e collaudo delle opere; 

- coordinamento della sicurezza; 

- fornitura con formula di noleggio, gestione e manut enzione dei dispositivi per la 
rilevazione della velocità per un anno solare; 

- realizzazione opere civili necessarie alla posa in opera; 

- fornitura hardware e software centrale di controllo  del sistema velox con relative 
funzioni di interfaccia con la U.O. Contravvenzione  e la Polizia Municipale. 

In fase di progettazione ATAC dovrà fornire tutta l a documentazione necessaria al 
Comune per l’indizione e lo svolgimento della Confe renza di Servizi, al fine 
dell’acquisizione di pareri, visti, autorizzazioni e concessioni da parte dei soggetti 
istituzionali competenti, apportando tutte le modif iche necessarie alla definitiva 
approvazione del progetto stesso da parte di tutti gli Enti coinvolti.  
In particolare, ATAC dovrà predisporre gli elaborat i progettuali ed il capitolato 
tecnico di gara secondo le modalità prescritte dall a normativa vigente. 
Sulla base del progetto definitivo approvato dal Si ndaco Commissario Delegato, 
ATAC darà immediato seguito alla fase realizzativa dell’intervento. 
Nel presente disciplinare per sistema si intende il  complesso di tutti i dispositivi di 
campo, delle opere civili e del centro di controllo  le cui funzioni di accertamento 
automatico delle violazioni saranno nella completa disponibilità della Polizia 
Municipale. 
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ATAC provvederà all’espletamento dell’iter di attiv azione delle utenze elettriche e di 
comunicazione necessarie, presentando tempestivamen te le relative richieste 
direttamente agli uffici preposti e p.c. al VII Dip artimento. All’Amministrazione 
Comunale, in qualità di unica intestataria di tutte  le utenze, spetterà l’onere di 
sostenere le relative spese di allaccio e di consum o. 
A collaudo ultimato, con esito positivo, il sistema  sarà consegnato all’ATAC per la 
gestione e manutenzione della durata di un anno sol are. 
 
Art. 5   Quantificazione del corrispettivo e delle risorse necessarie per le attività 
L’ammontare dei corrispettivi previsti per le attiv ità oggetto del presente 
Disciplinare è di € 2.150.452,50 (IVA compresa) com e riportato nella seguente 
Tabella 1. 
 Descrizione Imponibile Iva Totale 

a) Progettazione 64.781,83 12.956,37 77.738,20 

b) Realizzazione opere civili 
necessarie alla posa in opera 500.000,00 100.000,00 600.000,00 

c) 
Fornitura con formula di noleggio, 
gestione e manutenzione dei 
dispositivi per un anno solare 

1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00 

d) Stazione appaltante 45.492,57 9.098,52 54.591,09 

e) Direzione Lavori, contabilità, 
sicurezza e collaudo 105.906,70 21.181,34 127.088,04 

f) Fornitura hardware e software 
centrale di controllo del sistema 75.862,64 15.172,53 91.035,17 

 
Totale con IVA 1.792.043,74  358.408,76 2.150.452,50 

Tabella 1 

 
Art. 6   Modalità di controllo 
L’ATAC, dovrà presentare una relazione sulla gestio ne del sistema. 
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 
del Comune stesso. 
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Art. 7   Modalità di pagamento deI corrispettivo 
a) Progettazione: 

- l’importo verrà corrisposto all’approvazione del pr ogetto definitivo da parte del 
Sindaco Commissario Delegato; 

b) Realizzazione opere civili necessarie alla posa in opera: 

- il 95% dell’importo verrà corrisposto alla presenta zione degli stati di 
avanzamento dei lavori ed in proporzione agli stess i; 

- il 5% verrà corrisposto all’emissione del certifica to di collaudo del sistema; 

c) Fornitura con formula di noleggio, gestione e manutenzione dei dispositivi per un anno 
solare: 

- l’importo verrà corrisposto alla presentazione, con  cadenze trimestrale, di 
regolare fattura a partire dalla data di collaudo d el sistema; 

d) Stazione appaltante, direzione Lavori, contabilità, sicurezza e collaudo: 

- il 90% dell’importo verrà corrisposto alla presenta zione degli stati di 
avanzamento della realizzazione delle opere di cui al precedente punto b) ed in 
proporzione agli stessi; 

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

e) Fornitura hardware e software centrale di controllo del sistema: 

- il 90% dell’importo verrà corrisposto alla presenta zione, con cadenze non inferiori 
ai tre mesi, degli stati di avanzamento delle attiv ità in oggetto; 

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

 
Il Responsabile del Procedimento trasmetterà al Com une: 
- le certificazioni della D.L. degli stati di avanzam ento; 

- il certificato di collaudo del sistema. 

Infine, alla scadenza dell’anno solare di esercizio  e gestione il Responsabile del 
Procedimento, provvederà ad inviare al Comune: 
- la relazione sulla gestione del sistema. 
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I corrispettivi saranno liquidati ad ATAC entro 60 giorni solari e consecutivi dalla 
presentazione della fattura, accettata dal VII Dipartimento. 

 
Art. 8   Tempo utile per le prestazioni affidate 
Le prestazioni affidate ad ATAC dovranno essere esp letate con la seguente 
tempistica: 
- progettazione, a partire dalla sottoscrizione del p resente disciplinare:  90 giorni;  

- eventuali modifiche e/o aggiornamenti del progetto ai fini dell’approvazione dello 
stesso: entro un massimo di 15 (quindici) gg. natur ali e consecutivi dalle relative 
richieste dell’Amministrazione Comunale; 

- per la realizzazione dell’intervento, a partire dal l’approvazione del progetto 
definitivo da parte del Sindaco Commissario Delegat o: 9 (nove) mesi . 

 
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 0,1% calcol ata sull'importo complessivo 
dell’intervento di cui all’art. 3, per un ammontare  complessivo delle penalità che non 
potrà superare comunque il 10% dell'importo contrat tuale. Qualora situazioni 
oggettive impediscano il rispetto dei tempi, il Com une potrà accordare una proroga 
dei termini dietro presentazione di tempestiva e mo tivata richiesta da parte della 
ATAC. 
 
Art. 10   Risoluzione per inadempimento 
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. 
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Art. 12   Efficacia del disciplinare 
L’efficacia del presente disciplinare è limitata al la sola fase di progettazione 
dell’intervento. Per le successive attività indicat e all’art. 4, lo stesso sarà efficace 
alle condizioni ivi previste, soltanto dopo l’appro vazione del progetto definitivo e 
del relativo quadro economico da parte del Sindaco Commissario Delegato ai sensi 
dell’OPCM 3543/2006. 
 
Art. 13   Registrazione 
Il presente disciplinare dovrà essere registrato a cura e spese di ATAC. 
 
 
 
 per il Comune di Roma  

arch. Goffredo Camilli 

……………………………… 

per l’ATAC S.p.A.  

Dott. Gioacchino Gabbuti 

………………………………. 


