
 

 

 

Cari Consorziati,  
con soddisfazione vi comunico che si è conclusa l’ultima fase della procedura 
amministrativa del progetto - approvato all’unanimità dall’Assemblea Generale degli 
utenti e condiviso con la stazione locale dei Carabinieri e con il Commissariato di P.S -  del 
sistema di videosorveglianza nel nostro Comprensorio. 

I tecnici e gli uffici del Consorzio, impegnati da mesi per sviluppare tutta la complessa 
attività istruttoria propedeutica all’indizione della gara, che è definita secondo le 
procedure di “finanza di progetto” (project financing) per la realizzazione di opere di 
pubblica utilità, hanno finalmente completato il procedimento che ha richiesto lunghe e 
complesse verifiche tecniche e giuridiche legate agli aspetti normativi e di tutela della 
privacy. 

Purtroppo, il lungo periodo di lockdown legato all’emergenza Covid-19 e la conseguente 
difficoltà ad un confronto diretto con molti uffici pubblici, hanno inevitabilmente rallentato 
tutta la programmazione e le tempistiche che avevamo stabilito.  

Il 23 novembre il Consiglio ha finalmente potuto deliberare la “Pubblica Utilità” del 
progetto, (v. allegato), l’ultimo atto necessario per il bando di gara per l’affidamento del 
servizio che sarà pubblicato entro la fine dell’anno. 

Certi della comprensione di tutti e dell’apprezzamento del lavoro che quotidianamente 
viene svolto allo scopo di qualificare e migliorare il nostro Consorzio, rimaniamo come 
sempre a disposizione di tutti i residenti per consigli, suggerimenti e segnalazioni. 

Con l’occasione invio a tutti un caro saluto e i migliori Auguri di Buone Feste. 
 

Roma 24 novembre 2020 

 

 

 

https://www.consorziocortina.it/notizie/approvate-telecamere-via-cortina-ampezzo/
https://www.consorziocortina.it/notizie/approvate-telecamere-via-cortina-ampezzo/
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DELIBERA DEL Consiglio di Amministrazione del 23.11.2020 
 

OGGETTO: Proposta di Project financing ad iniziativa privata (art.183 comma 15 del 
Codice dei Contratti Pubblici) per l'Affidamento in concessione del servizio di fornitura, 
installazione, configurazione e manutenzione di un sistema di videosorveglianza del 
comprensorio del Consorzio stradale di Viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni in Roma. 
Dichiarazione di pubblico interesse e di fattibilità della proposta. 
 

PREMESSO CHE: 
 

- tra gli obiettivi dell’Amministrazione consortile assumono un carattere di preminente 
rilevanza la riqualificazione e la sicurezza urbana, per tale motivazione si avvia un 
processo di messa in sicurezza del tessuto urbano e della comunità consortile, con la 
finalità di tutelare le strutture consortili ed il controllo della viabilità, tramite la fruizione di 
nuove opere e servizi. 

- l’utilizzo dello strumento del progetto di finanza permette di rispondere all’esigenza di 
riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, innescando un meccanismo virtuoso di 
collaborazione tra il soggetto pubblico ed il soggetto privato. 

- la società ITALPOL VIGILANZA S.r.l. con sede legale in 00166 Roma – Via Monte 
Carmelo n.3 - P.I.V.A. 05849251003 REA RM 932397 rappresentata dall’Avv. Mignucci 
Marco Consigliere Delegato con poteri nei rapporti con Enti Pubblici, ha presentato  di 
propria iniziativa una proposta progettuale ai sensi dell’art. 183, comma 15 D.Lgs. n. 
50/2016, per la concessione del servizio di fornitura, installazione, configurazione e 
manutenzione di un sistema di videosorveglianza relativo al comprensorio del Consorzio 
stradale di Viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni in Roma mediante il ricorso al sistema 
di finanziamento di project financing, consistente nei documenti di seguito elencati: 
 
a) Progetto tecnico 
b) Quadro economico generale 
c) Stima sommaria delle opere 
d) Studio di prefattibilità ambientale 
e) Piano di sicurezza 
f) P.E.F. aggiornato con asseverazione 
g) Incidenza Manodopera 
h) Specifica delle Caratteristiche servizio e della gestione 
i) Capitolato tecnico esecutivo 
j) Bozza Convenzione  

 
PRESO ATTO CHE: 

 
L’Assemblea Generale degli utenti del 16/09/2019 ha approvato l’istallazione di un 
sistema di videosorveglianza nelle strade Consortili 
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RILEVATO CHE: 
 

- la proposta, oggetto di analisi, è il risultato di modifiche ed integrazioni della proposta 
originaria presentata scaturite in parte a seguito del contraddittorio tenutosi in tavoli tecnici 
tra l’Amministrazione - coadiuvata dal Responsabile Tecnico del Consorzio al quale è 
stato conferito l’incarico di RUP - e la società proponente; 
- la fase preliminare di individuazione del promotore, ancorché procedimentalizzata, è 
connotata da amplissima discrezionalità amministrativa essendo intesa non come scelta 
della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici 
preordinati, ma come valutazione di un interesse pubblico che giustifichi alla stregua della 
programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata; 
 

RITENUTO CHE: 
 

l’Amministrazione consortile può legittimamente apportare correttivi e modifiche 
migliorative al progetto preliminare in relazione ad elementi qualitativi non incidenti sui 
contenuti principali della proposta, tali da non alterare il quadro finanziario proposto dal 
promotore, dando per rata ed approvata ogni integrazione o modifica ai testi proposti. 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

- le specifiche apportate agli elaborati progettuali appaiono del tutto compatibili con le 
originarie soluzioni proposte, tenuto conto che le migliorie eseguite riguardano una più 
dettagliata descrizione delle modalità esecutive e gestionali dell’impianto nonché una più 
articolata descrizione del rapporto convenzionale e degli obblighi reciproci delle parti, 
derivante dalla particolare veste giuridica del Consorzio 
- il progetto di cui trattasi, risultante degli aggiornamenti condivisi nonché delle ulteriori 
integrazioni d’ufficio, si compone dei seguenti elaborati: 
 
DOC.01: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO  
DOC.02: STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE  
DOC.03: STIMA SOMMARIA DELLE OPERE ED ELENCO PREZZI 
DOC.04: INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
DOC.05: SICUREZZA D.LGS 81/08 
DOC.06: DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE (contenente le caratteristiche del    

servizio e della gestione) 
DOC.07: SCHEMA DI CONVENZIONE 
DOC 08: MATRICE DEI RISCHI 
DOC.09 QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE impianto 
DOC.10: PLANIMETRIA PROGETTUALE 
DOC.11: DICHIARAZIONE EX ART. 80 DLGS 50/2016  
DOC.12: DICHIARAZIONE EX ART. 183 C. 9 E C. 15 (IMPEGNO CAUZIONE)  
DOC.13: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEBITAMENTE ASSEVERATO 
 
- L’affidamento ha una durata complessiva pari a 15 anni con l'impegno 
dell'Amministrazione a riconoscere al proponente un contributo una tantum pari ad € 
250.000,00 (ed eventuali oneri fiscale di legge), nel limite quindi della percentuale del 
49% dell'investimento (costo dell’investimento complessivo), come previsto dall'art. 165 
comma 2 e 180 comma 6 del Codice; 
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RILEVATO inoltre che: 

 
- il progetto contiene i documenti previsti dall’articolo 183, comma 15 D.Lgs. 50/2016;  
- l’intervento non è previsto negli strumenti di programmazione dell’Ente; 
 

ATTESO CHE: 
 

- l’Amministrazione consortile intende conseguire un risultato orientato all’efficienza ed 
economicità dell’azione pubblica, in coerenza con gli obiettivi di universalità, socialità, 
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; 

- con questo intervento, il Consorzio potrà dotarsi di un impianto di alto livello, che andrà a 
implementare le condizioni ed i dispositivi di sicurezza urbana a disposizione della 
cittadinanza, allo scopo di tutelare le strutture consortili ed il controllo della viabilità 
 

Quanto sopra premesso, nonché alla luce delle evidenze sopra riportate, la proposta di 
project financing in oggetto riveste carattere di pubblico interesse per il Consorzio 
stradale in quanto la stessa consente una maggiore efficienza nella realizzazione degli 
interventi nonché nella gestione dell’impianto, con oneri a carico del concessionario; 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, sentito 
anche il parere del Revisore dei Conti,  
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’: 
 

di approvare la proposta di finanza di progetto di pubblico interesse, così come 
perfezionata d’ufficio, per l'affidamento in concessione del servizio di fornitura, 
installazione, configurazione e manutenzione di un sistema di videosorveglianza relativa al 
comprensorio del Consorzio stradale di viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni in Roma 
elaborata della società  ITALPOL VIGILANZA srl con sede legale in 00166 Roma – Via 
Monte Carmelo 3 P.I.V.A. 05849251003 REA RM 932397,  dando atto che la presente 
dichiarazione ha carattere di riconoscimento di massima della fattibilità della proposta, 
consistente nei seguenti elaborati:  
 

DOC.01: RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO  
DOC.02: STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE  
DOC.03: STIMA SOMMARIA DELLE OPERE ED ELENCO PREZZI 
DOC.04: INCIDENZA DELLA MANODOPERA 
DOC.05: SICUREZZA D.LGS 81/08 
DOC.06: DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE (contenente le caratteristiche del 

servizio e della gestione) 
DOC.07: SCHEMA DI CONVENZIONE 
DOC 08: MATRICE DEI RISCHI 
DOC.09 QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL’INSTALLAZIONE impianto 
DOC.10: PLANIMETRIA PROGETTUALE 
DOC.11: DICHIARAZIONE EX ART. 80 DLGS 50/2016  
DOC.12: DICHIARAZIONE EX ART. 183 C. 9 E C. 15 (IMPEGNO CAUZIONE)  
DOC.13: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEBITAMENTE ASSEVERATO 
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Dichiara, altresì, 
 
• che, a norma dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016, seguirà l’approvazione del 

provvedimento di accertamento a bilancio del contributo una tantum il cui 
finanziamento sarà inserito nei ruoli di contribuenza ordinaria e quindi senza alcun 
onere a carico della Pubblica Amministrazione; 

 
• che il costo previsto nel quadro economico dell'opera (oneri finanziari esclusi) 

ammonta complessivamente a Euro 1.556.204,00 (IVA esclusa); 
 

• che il Consorzio stradale partecipa al presente progetto tramite il contributo pari a 
€250.00,00, avendo definito un quadro economico operativo pari a € 190.000,00  
(fornitura ed istallazione, spese progettazione D.L. Sicurezza , Commissione di gara , 
RUP (IVA inclusa).  
 

• che, per effetto di quanto deliberato al punto 1), è costituito in capo al proponente lo 
status di “promotore” di cui al co. 15 art. 183 D.Lgs. 50/2016, con il diritto per lo stesso 
di esercitare la prelazione nel caso in cui, ad esito della procedura di evidenza 
pubblica, altro operatore economico risultasse aggiudicatario della concessione; 
 

• di autorizzare l'avvio delle operazioni di gara per l'individuazione del concessionario a 
cura del RUP che predisporrà tutti gli atti della procedura di gara prevedendo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016. 
 

La presente delibera sarà pubblicata, ai sensi della normativa vigente in fatto di pubblicità 
legale, all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito internet consortile, nella sezione 
Trasparenza, a cura del Responsabile del Servizio amministrativo del Consorzio 
 
 

f.to Il Segretario    f.to Il Presidente 
   Marco Perina     Carlo Di Paola                                                                                                                                                    
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