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COMUNE DI TERNI

08.11.20t7
Adunanza del giorno

Oggetto: PIT - "Percorso
pedonale sopraelevato". Messa rn

esercizio ascensori e accordo con
RFI per loro gestione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno otto del mese di nol'embre alle ore
9,30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
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Protocollo d'lntesa.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal -11- 2017

Assiste il Segretario Getrerale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Prcsidente, constatata la legaìilà dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GIIINTA COMTJNALE

Premesso:
Che i lavori relativi aì l)ercorso pedonale sopraelevato realizzaÍi
nell'ambito dcl PI'l'ed il cui progetto è stato approvato con DGC n.

162 del 20105115. sono sîaîi ultimati in data 3/08/17. come da

Certificato di ultirnazione lavori del 4l08ll7 e sono al monrento in
corso le procedure di collaudo e tlnalizzale alla messa in esercizio
dell'infrastruttura:
Che il Percorso pedonale sopraelevato è dotato. in corrispondenza
delle testate nord e sud" oVvero. rispettivamente. del collegamento al

parcheggio lato Via Proieúi Divi e del collegamento a Piazza Dante

attraverso il fabbricato viaggiatori. di due ascensoril
Che ai lìni dell'apertura al pubblico dell'infiastruttura e

parallelamente al completarncnto dellc procedure di collauclo. è

neccssario acquisire l'autorizzazione di cui al DM 9/03/15 in capo

all'UfÌicio Specialc frasporti e lmpianti Fissi (USTIF) del

Ministero delle Infrastrutture" relativamerìte ai due impianti
ascensore posti in corrispondenza clelle testate nord e sud:

Che in relazione alla procedura autorizzaîiva di cui sopra. si e

provveduto al momenîo ad espletare quanto segue:

o Nomina del Responsabile di Esercizio di cui alla f)etermina
Dirigenziale n. 246 del 30l0ll17 e sua attivazione al lìne della
predisposizione della necessaria documetrtazione da trasmettere

ad Ljstif:
r Attivazione procedura per affidamento servizio di manutenzione

in fase inizialo c di cui alla Determina Dirigenziale n. 2000 del
22106,L7:

procedura per la realizzazione del
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. Predisposizione schema di Protocollo d'lntesa per il controllo del sistema di videosorveglianza

degli ascensori a cura di RFl/Centostazioni. in accordo con quanto disposto dalla DGC n. 1 l8 del

27l04lt'7:
Che in relazione agli approfondimenti effettuati con RFl/Centostazioni in merito alla gestione del

Percorso pedonale sopraelevato ed in particolare alla messa in esercizio quotidiana degli ascensori e

di cui sopra, è emersa la necessità di dotare I'infrastruttura di chiusure in corrispondenza degli
accessi alle testate nord e sud. approvando a tal fìne con Determina Dirigenziale n. 3518 del 2/1 1/17

il relativo progetto e deîermitrazione a contrarre:
Che con Detemina Dirigenziale n. 2890 del 20109117 e per far fionte agli imprevisti maggiori

oneri. veniva approvato il seguente quadro economico dell'intervento, operando attraverso il
temporaneo prelievo di parte della quota destinata ad incenîivazioner senza pertanto modifìcare
l'imporlo complessivo approvalo con la DGC 118 del27 l04ll7:

QL Pcrcorso pedonalc sopraclc\ato

a) l,AvORl

lmoùno l(JrLlo di \arirnl€ €.1. t64.892.12

oncrì sic. 2.()-ì 17" o € 84.746.18

ManodoDcra € l.t0t.4lt.23

Importo da ribassarc € 2.978.734.5 |

lnìpono nclto € l.l lt..l6l.t2

(ì)sli sicurcza € 353.2,16.67

lmDort\r c('ntrallL) € J.667.7t0.09

b) SOMME A DISPOSIZIONE

lV^ 109; su la\ori c costi sicurcr/a € 366.711.00

- lmnrc\ rsli crl arrotondrmenti lV A (omprcsr € 0.00

- Spesc t. nroAetlo prcl. c detìnitivo (oncri cd IVA comprcsi) € t2.1.332.99

- Snesc tccniche Drogctlo csccuti\o (oncri ed IV^ comprcsi) € 130.577.35

- Spcsc tli gesliune del eoncorsrt € 50.313.00

- Ser\ i/io collaudo statico € t9.óó6.40

- l'rora Galleria del lento - DD 398-2013 € J1.770.00

- ( ìrn(nurJ a..icuralir a - I)l) 25I5-21ì I i ( 2.612.26

- CloDcllura assicurati\ a Verilìcatore I'rc\ lncla € 2.60r.24

- scr\ irio IngúgnL'rra slruLturllt € 43.618.e9

- Scrvizio (lSli (oncried lV^ conpresi) € 4lì.21,1-40

- Scr!irio Rcsponsabilc di liscrciTio t 10.788.00

- Aut()rirrhrionc LR 5i lU prulieu pontc € 67ó.10

- L onrribul() AVCP € 600.00

- Contribul0 ,\NAC € 255.00

- Autofizzazioùc LR 5/ l0 pratica atrio € 304.78

- Prov0 as!:iunli!c Galleria dcl vento - I)l) 2186-2014 - l'rovc € 32.940.00

- Prove ars. (ìall. del vcnto - l)l) 2llì6-2014 - Mod. pcnn. pontc € 5.917.00

- l'arcre soccialislico comDolamcnlo acroclastico € 8.000.00

oNoto e solloscrillo
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- Inrlur.:ini gcolosrchc,rr{rrrntir e € t0.890.1x)

- l'ro\c di laboratorio € 15.917.1.1

- lìri'\( (li (Jri((,:lirlrrorri tirri del c,,lliruJrr t)D-1b89-:tjl(, r :1.lt)r).(,lt

- La\ori in cconomia - t)l) 2652-2012 € 5t. r2:ì. r7

l-a\ori irrigidinrcnto paraprtt{) DD l6{19-2016 € ll. t95.67

Inccntivazione art. ll3 D.Les 50i l6( J5.181.39-22.076.26) € 2-.1. r05. I3

- Lr\ t)ri nrul)cdculi(i Rlrl € 171.097.11

IVA 10o,1, su larrrri Rfl € 17. I09.74

- Prorc aeciuntirc. (ìS\1. incrcmcnlo ll\41) con IVA € 21.076.1(,

Solnnlano € 1.t02.252.J5

IMPoRTO TOTALD IaIh) € 4.90.t.J t3,60

Considerato che:
Lo schema di Protocollo richiarnato in premessa preventivamcnte condiviso con RFI e pcr il quale
la stessa ha fbrnito pcr le vie brevi forrnale e finale assenso in data 61111117 ed allegato e di cui si
ritiene opportuno proccdere all'approvazione presenta. in sintcsi. i seguenti ctrntenuti:
. Sogsetti firmatari: Comune di Terni. Rete Ferroviaria Italiana (RFI). In relazionc a quanto

concordato con le Società FS interessate l'accordo è siglato con la sola RF I:
o Natura dell'accordo: accordo ai sensi dell'Art. l5 della I-egge 7/08/1990 n. 2.ll e smi. I-'oggetto

dell"accordo non è soggetto alla disciplina del D.Lgs 18104116 n. 50 e smi ai sensi del comma (r

Art. 5 dello slesso. avendo il soggetto firmatario natura di "amminislrazione aggiudicatrice" ai
sensi dell'Art. 3 comma I lettera a) del mcdcsimo decreto;

o Oggetkr dell'accordo: gestione dclle operazioni di messa in sen'izio quotidiano, conlrollo dcl
sistema di videosorvcglianza e primo intervento relativamcntc ai due inrpianti asccnsore della
testa nord e sud dcl Percorso pedonale sopraelevato rcaliz.zato nell'ambito del PI l. in accordo
con quanto previsto dal Regolamenlo di Esercizio dei due intpianti:

e Durata del servizio: di norma secondo gli orari del tralîco ferroviario della stazione. con
apertura ìn corrispondenza della parlenza del primo treno e chiusura in corrispondenza
dell'arrivo dell'ultimo treno giornaliero.

o Impesni soegetti firmatari: il Comune di l'crni si irnpegna a fornirc c gestire il sistema di
r.ideosorveglianza cd RFI si impegna ad assicurare l'cspletamento del servizio oggetto
dell'accordo:

o Oneri: il servizio fornito da RFI viene erogato a fionte della corresponsione di un canone annuo
da partc del Comune di 'I'erni pari ad € ,1.492.l8:

o Durata dell'accordo e rescissionc: l'accoldo ha validità complessir,a pari ad anni 6. La
rescissione da parte di entrambi i soggetti lìrrnatari putr avvenire per sopraggiunte esigenze
legate alle rispettivo lìnalità istituzionali. impedimenti o tlisposizioni nonlative o reguiamentan:

Che gli oneri connessi alla procedura atrforizzativa degli ascensori in via di definizionc. ovvem
quelli relativi all'inserimento del sislema di videosorveglianza. al primo pùriodo di manutenzione e

gestione degli stessi compresi quellì di cui all'accordo sopra riclÌiamato. nonché gli oncri relatir,i
alla chiusura delle testate. possono trovare copertura attraverso prefinanziamento nell'arnbito dei
residui presenti all'impegno 2017 n.211 del 15/04/15 assunto nel 2015 e pari ad € 42.648,94.
relativo a "Contributo Ministeriale - Studio di làttibilità per la rcàlizzazione di una S'l LI". residuo
nelle disponibilità della Direzione Urbanistica. già PSD Riqualilìcazione del territorio e sistemi
urbani. titolare della procedura:

Lc tttt. ctpprowtt o.tc'r il l0

IL SEG RETARIO LE

l)ott. (ìiuseppe



Che si ritiene infine opportuno destinare le economie che saranno rilevate rispetto alla necessità di
impegno sopra richiamate. alla voce spese generali del quadro economico dell'intervento, al lìne di

fare fronte ad eventuali ulteriori esigenze legate alla messa in servizio dell'infrastruttura ed in
generale a quelle residuali connesse all'appaitol
Che pertanto. si ritiene opportuno finanziare gli impegni di che trattasi come segue:

o € 42.648.94 - impegno 2017 n. 2ll del 15/04/ l5 assunto nel 201 5: disimpegno e prenotazione per

"PIT percorso pedonale sopraelevato - oneri connessi alla procedura autorizzativa degli

ascensori, chiusure testate e spese generali";

E' opportuno prendere atto che l'incremento del quadro economico dell'intervento rispetto a quello

della DGC 16212015 è finanziato come segue:

. imp. n. 218912016: € 126.761,32',
r imp. n. l3l3l20l7: € 6.768.59;
. imp. n. 118512017:€ 6766.70:
o imp. n. 6812016 €30.295-75:
o imp. n. 101012017: € 10.788,00:
o imp. n. 82312017:€:225.00'.
Che. conseguentemente, si ritiene opportuno aggiornare come segue il quadro economico

dell'intervento. demandando agìi specifici atti d'impegno la puntuale articolazione tra oneri

connessi alla procedura autorizzativa degli ascensori e spese generali:

QI'l Peroorso pcdonale sopriìelevato

.) LAVORI

lmDono lordo di \ariantc € Lló.1.892. t2

Oncri sic. 2.03,1770 € 84.746.38

Mirnodopera € l. t0r.4 | 1.23

lmDorlo da ribassare € 2.918.734.51

IrÌDofo netto € 3.314.463.42

(losli sicurezza € 353.246-67

Imn\rrto contr tl(} € 3.661 .710.09

h) S()NlNlI A t)l\l'()sllloNE

IVA 10f; su laYd i c costi sicurczza € 366.771.00

- ImDrevisti ed arrolordanìenti IVA conrprcsa € 0.00

- SnL'sr t. Droqcflo nrtl. i rlclìnili\(' (on(ri LJ l\ A (rìmnr(:il € 124.332,99

- Spcse tccnichc progclto esccuti!o (oneri ed IVA compresi) € 130.577.35

- Spcsc di eestionc dcl concoNo € 50.313.00

- Scrvizio collaudo slalico € t9.666.40

- Prova Gallerìa dcl \cnto - DD l9lÌ-20l3 € 44.770.00

- (op(nura c..irrrrrlita - IID 2515-2rì1.' € 2.612.26

- CoDertura assicurati!a Vedf icak)rc Provlncla € 2.60r.2{

- Scrvizio Inqcgncria strutturale € 43.6,18.99

- Scr\rzio CS[-- (oneri ed IVA comprcsil € 48.21,1.,10

- Scrvizio Resnonsabilc di Esercizitr € 10.788.00

0 e soltoscrtllo



- Au()rizzazionc LR i,l0 Dralicd Donlc € 676.10

- (lonlributo 
^V( 

l' € í)l).00

- Cunlrihulo,\NAC € 1i5.00

- AulorizdTionc l.lì 5r'l0 nratica atrio € 30-1.7t3

- Pro\ c îusiunti\'!' (;irllcria dcl \ ento - DD 218ó-2011 - Prorc € 12.910.00

- I)ro\ L' irl'l[. ( 
'rrll. ,lel r crrt,r - DD .2 l8h-2t I l-l - M||J. ncrìrì. n(,rìlc € 5.9r7.00

- Par0rc soccialistico comoortamenlo acroclastico € 8.000.00

l durini cl'ologiehe iLltt:iuntir e € t0.1t90.00

- l)rorc di Iaboratorio t t5.9 | 7.ll
I'n'rc rli urrrrr'o:lulr,.o ur lìni Jcl iulluuJ,r l)l) 168()-2{,1.r € 22. t00.0ll

l.a\ori in ccononria - I)l) 2652-2012 € 52. t 2:i. 17

- | r\oÌi rrflcÌJIn(n1,, purJpc(lu Dll.ìh6t/-llrlt, € 8.195.67

lnctrli\azionc an. lli I).t,gs i0. 1ó r :1.l(,i.1-1

l.ù\ofi proDcdrurici RFI € t71.097.11

' lVi\ 10",i' su lar ori RIrl € t7.109_7-l

- l)()\r iuuiunli\c. (;SìU- incrrmenÌo IN,ID con IVA € 22.076.26

- ()neri {scensori. chiusure testate e 5Dese generali €;12.6.18,9,1

)onùDano € l.l,l,t.90l,39

lMl'OIì IO I O I Al.l'l (ar h) €.t.9t5.962.5.1

Visti
o I-a DGC 162 del20l05l151.
o I-a Determina Dirigenziale n.246 del 30/0ll17:
. La l)etermina Dirigenziale n.2000 del 22106117:
. La Determina Dirigenziale n.2891 del 20109/17
r La D(ìC n. I l8 del 27104/17:
o Visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzionc Llrbanistica

Dott. M. Fauore. ai sensi dell'Arr. 134. comma.l. dcl'I.t.l.E.L. D.Lgs 267 dcl l8/08i2000 in
data 07.1 I .201 7:

o Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzionc Attività
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio. ai sensi dell'Art. 134. comma 4. del T.LJ.E.L. t).t.gs 267 del
l8/08/2000 in data 07.11.2017, "favorevole dichiarando che la spesa è finanziabile al Cap. 4004
del C.C. ll90 llsercizio 20|7 Imp. 2 sub.2"t

r Schema di Protocollo d'Intesa tra Comune di Terni. R[]l e Centostazioni (Allegato l):

Lon votl unanlml
DELIBERA

I ) Di lar proprie tuîîe le premesse e considerazioni sopra riporlate:
2) Di prendere atto di quanto argomentato in prcmcssa circa l'ultimazione dei lavori e della

necessità di dare corso. parallelamento al compleîanlento della procedura di collaudo. a quella
rclativa all'acquisizione dell'aut orizzazione di cui al DM 9/03/15 in capo all'Ul1icio Spcciale
Trasporti e Impianti Fissi (USTIF) del Ministero dcllc Inliastrutture. inercntc' i dul- impianti
asconsore:

II. SE(; RETA

oscrrllo
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4)

Di prendere atto delle attività già espletate al lìne della procedura USTIF' e relative alla nomina

del Responsabile di Esercizio. alle procedure inerenti la manutenzione degli ascensori ed alla

loro gestione, nonché alla videosorveglianza. come meglio argomentato in premessa;

Di prendere atto, inoltre, di tutto quanto altro argomentato in premessa in merito alla necessità

di dotare il Percorso pedonale sopraelevato di chiusure in corrispondenza delle testate nord e

sud ad esito delle interlocuzioni con RFl/Centostazioni ai fini della sua gestione e

dell'approvazione del relativo progetto e avvio del procedimentol

Di fare proprio ed approvare lo Schema di Protocollo d'Intesa allesato, relativo all'accordo tra

Comune di Terni ed RFI ed inerente la gestionc delle operazioni di messa in servizio quotidiano,

controllo del sistema di videosorveglianza e primo inîervento relativamente ai due impianti
ascensore della tesîa nord e sud del Percorso pedonale sopraelevato:

Di disporre che gli oneri relativi alle procedure di cui ai precedenti punti 3)' 4) e 5) siano

prefìnanziati nell'ambito dei residui presenti al seguente impegno e nelle disponibilità della

Direzione Urbanistica. già PSD Riqualificazione del territorio e sistemi urbani. titolare della
procedura. come richiamato nelle considerazioni di cui sopra:

. lmpegno 2017 n. 2ll del 15104115 assunto nel 2015 pari ad € 42.648,94: procedure

manutenzione, videosorveglianza e gestione ascensori, compresi oneri Protocollo d'lntesa,
chiusure testate:

7) Di disporre, inoltre. che le economie che saranno rilevate rispetto alla necessità di impegno

sopra richiamate siano destinate alla voce spese generali del quadro economico dell'intervento,
al fine di fare fronte ad eventuali ulteriori esigenze legate alla messa in servizio
dell'infrastruttura:
Di dispone. pertanto la prenotazione a valere dei residui di che trattasi come appreso riportato:
c € 42.648,94 - impegno 2017 n.2ll del 15104115 assunto nel 2015: disimpegno e

prenotazione per "PIT percorso pedonale sopraelevato - oneri connessi alla procedura

autorizzativa degli ascensori. chiusure testate e spese generali";
Di aggiomare come scgue il quadro economico dell'intervento a pafire da quello approvato con

Determina Dirigenziale n. 2890 del 20109117. demandando agli specifici atti d'impegno la
puntuale articolazione tra oneri connessi alla procedura autorizzativa degli ascensori e spese

generali:

Qlì Pcrcorso pcdonalc soproclcvalo

a.) LAVORI

lrnprrnrì l,ìrrl(' Ji rariantù € 4.t64.892.12

Oncri sic.2.031796 € tt4.74ó.38

Mùnodopera € l. t0t..lt 1.23

In'rDorto da ribassare € 2.978.731.5 |

Imnofto netto € 3.314.163.42

Costi sicurezza € 353.246.6?

Imnorto contratto € 3.667.?t0.09

b) s( )t\,1r\4 rr 
^ 

DlsPoslzloNll

IVA l0-o/o su lavori e cosli sicurezà € 166.771.00

lmnrcvistì cd arrotondamcnti lV^ compresa € 0.00

- Spcso t. progctto Drel. e dcliniti\o (oneri ed lV^ comprcsi) t 124.332,99

5ì

6)

8)

e)

urulo e .toltù.|criIto

OAENERALE



- Spcsc lecnichc proeello esccutì\o (onori etl IVA conrnrcsi) É 110.577.15

- Sncsc di p.estiond dcl concorso € i0.t ll.0{)

Srr!izio collaudo stalico € 19.666_+0

- Prora ( ìallcria dcl \ eDlo - l)l) 398-20l3 c -11.770-00

Copcrlura assicuratiril - t)D 2515-20l3 € l.o ll-l(l
- ('operlura assicurati\'a Vcri lìcatorc Provrncra € l.('0l.:.1

- Scr!izio In{cgncria strutturîlc € l-i.6.18.99

- Srr\izio CSll (oncri c(i IVA comnrcsi) € l8.2ll.l0
- Scrr irio Rcsponsabilc di Escrcizio É t().7118-(x)

- ALrtorirrazione I-lì 5/ l0 prìlica ponlc € o7b-ì(r

- ( onlribu().\V(ll, € fix).00

( onlributo 
^N^('

€ 155.00

-,\utt'rizz.rzionr' I ll i l{) ffalrJ tllo €.10.1.713

- I'ro\c aqsiunli!e (ìallcria dcl lcnto - DD 21116-201.1 - l,rorc € -ì2.9+0-00

- Prore age. (;all. clcl \ento - DD 218ó-20lJ - N,fod nrnn. Donlr € 5.917.fi1

- l)ur(r! :n(crJli\lt(r, (,rrnpr'ncrncntu .rr.r,rcla.licu € ll.(J00.(x)

Indaeini ecologiche aggiuntire € 10.1190.00

I'ro\.e di Iaboratofio € 15.9t7..ìl

- I'rore Ji r.rrie strtic,r:ri lirridcl c,,llarrrl,r l)l) 1689-:(Jtr, ( 22. l(X).r)ll

Lir\ori in ccononìia - I)D 2652-).012 € 5t. t2-'ì. t7

- I.r\"ri irrr!:iJinì(rro nirrrp(In l)D Jr,X9-lf|lrr € ll.195-(,7

Jnccntir.rzi0ne rtrt. I ll f).1 !s jlr lft r l.l. tu_5. t.ì

I-avofi lropcdcutici lìl:l I t7 t.097.41

lV^ l{)9ó su lalori Rl I € 17.109.71

- Pro\c itggiunli\c. CìS\4. iÌ)eremcnto IMI) con IVA € 22..O16.26

Oncri ascensori. chiusurc lestalc c spcsc grncrùli € 12.618.el

)ommAno € LJll.9rll.i9

IMI'OIì |O IOTAl.l.l (a+b) €i 4.9;15.962.5;t

l0)Con separata
delì'Art. 134.

votazione di dichiarare il presente atto immediatamente
comnla 4. del T.U.E.L. D.Lgs-267 del l8/08/2000;

cseguibile ai scnsi

Lettl,lppr loscrilîo

IL SEGRETAR

Dott. G iuseppe

I,E Ilttsl \'7i
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ALLEGATO I

SCIIEMA PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL

RjEALIZZ'ATO NELL'AMBITO DEL PIT PRESSO LA STAZIONE DI TERNI

ai sensi dell'Art. 15 L.710811990 n. 241 e smi

TRA

Il Comune di Terni, con sede in Temi, Piazza Maio Ridolfi 1, CF/P.Iva 00175660554,
rappresentato da .................., nato a........ (PD) il .../.../..., Dirigente del .............,
domiciliata per il presente atto presso la sede del Comune.

E

RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Direzione Territoriale Produzione - Ancona, con sede in Ancona,
Via Marconi, 44, 60125 Ancona, CF/P.Iva 01008081000, mppresentata dall'Ing. ......... ....., nato a
........ (...) il .../.../...... Direttore della Direzione Territoriale Produzione - Ancona, domiciliato
per il presente atto presso Via Marconi, 44, 60125 Ancona.

PREMESSO

Che il Comune di Temi ha realizzaîo nell'ambito del PIT, Progetto Integato Territoriale, il
"Percorso pedonale sopraelevato", cavalcavia pedonale di collegamento del futuro sistema di
attestamento di Via Proietti Divi posto oltre il limite nord dell'ambito ferroviario, con il
fabbricato viaggiatoi e P iazza Darúe;
Che l'intera operazione è stata awiata e condotta in siaergia con RFI e Centostazioni SpA, a

partire dalla sigla del Protocollo d'lntesa del l3/12/ll relativo all'autoizzazione ad operare

sull'area ferroviaria e a svolgere il concorso di progettazione e fino alla sigla della Convenzione
rcgolante I'attraversamento pedonale e propedeutica alla realizzazione dei lavori e successiva
gestione dell'opera, siglata in data 8/07 /14;
Che I'articolo 7 della citata convenzione stabilisce, tra I'altro, che la gestióne, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, la pulizia e il decoro dell'atrio della stazione, punto di sbarco della
nuova passerella, saranno eseguite da RFI e Centostazioni SpA con il concorso economico del
Comune, nonché che rimane in capo al Comune ogrri attività connessa al mantenimento in
esercizio dell' infrastruttura;

b.

PROTOCOLLO D'INTESA Pagina 1



z
''EELOVIA,A,,A.,ANA

Che in vista della messa in esercizio del sovrappasso pedonale e nell'ambito degli
approfondimenti congiunti frnalizzati alla gestione dell'opera secondo la logica prevista della
citata Convenzione sopm citat4 è stata formulata I'ipotesi, in relazione ai due impianti
ascensore della testata nord e sud, di affidamento ad RFI e Centostazioni SpA delle operazioni
di messa in servizio quotidiano, controllo del sistema di videosorveglianza e primo intervento;
Che la determinazione di cui alla precedente lettera d. è stata fgmralizzata con Delibera di
Giunta Comunale n. 118 del 27/04117 e formalmente comunicata ad RFI e Centostazioni SpA
con nota Prot. 57802 del 2/051 17 ;
Che in virtù degli approfondimenti effettuati ai fini del presente accordo, si è convenuto di
definire lo stesso tra Comune di Terni ed RFI, che a sua volta delegherà a Centostazioni SpA o
altro soggetto titolato, parte delle operazioni previste dallo stesso accordo;
Che il presatte accordo è da inquadrarsi come accordo da stipulare ai sensi dell'Art. 15 della
Legge 7 /08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti

STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Prenesse ed Allegati

Le prernesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa.
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa i seguenti allegati:
(Allegato A): Delibera di Giunta Comunale n. 118 del27/04/17
(Allegato B): Planimetria I ocalizzazione impianti asoensore Testata nord e sud;
(Allegato C): Regolarnento di Esercizio ascensori;
(Allegato D): Planimetria impianto videosoweglianza;

ART.2
Oggetto e natura del Protocollo d,Intesa

Il presente Protocollo d'Intesa, che impegna reciprocamente i Soggetti firmatari, è relativo alla
gestione delle operazioni di messa in servizio quotidiano, controllo del sistema di
videosorveglianza e primo intervento relativamente ai due impianti ascensore della testa nord e
sud del Percorso pedonale sopraelevato realizzato nell'ambito del PIT, come meglio specificato
al successivo Art. 3.
Il presente accordo rientra nel più generale quadro della collaborazione e condivisioni tra
Comune di Terni ed RFI relativamente al Percorso pedonale sopraelevato ed alla strategia di
vafoizzazione del polo della stazione ferroviaria di Temi, che trova suo principale riferimento
nella Convenzione siglata in data 8/07/14 tra fli stessi soggetti.
Il presente accordo è inquadrato come accordo ai sensi dell'Art. 15 della Legge 7 /08/1990 n. 241
e smi ed è escluso dalla disciplina del D.Lgs. 18104/16 e s.m.i., ricorrendo il caso di cui all'Art. 5

%i
d.

1.

z.

l.

2.

J.
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comma 6 dello stesso, essendo i soggetti firmatari "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi
dell'Art. 3 comma I lettera a) dello stesso D.Lgs.

ART.3
Operazioni

l. Le operazioni di messa in servizio quotidiano, controllo del sistema di videosorveglianza e primo
intervento di cui al prece.dente Art. 2 consistono, in particolare, in quanto appresso riportato:
a) messa in servizio degli ascensori di cui alla planimehia allegata sotto la lettera B, a cura di

RFI attraverso Centostazioni SpA o altro soggetto a ciò titolato, che procederà in tal senso
con personale abilitato, il quale prowederà all'attivazione e chiusura dei due impianti a
inizio e fine servizio, prowedendo ad effettuare la corsa iniziale di prova. L'operazione
awiene a cura di tale personale abilitato e autoizzato, che prowederà a recarsi presso gli
impianti della testa sud e nord, dotati delle necessarie chiavi e altri dispositivi di apertur4
messi a disposizione dal Comune di Temi;

b) le operazioni di cui alla precedente lett€ra a) comprendono: I'aperhra e la chiusura dei
cancelli posti alle testate nord e sud della passerella indicata nell'allegato sotto lettera B, in
particolare un cancello fisso e mobile posti al piede delle due scale, previa messa a
disposizione delle chiavi da parte del Comune di Temi. Il cancello mobile della testata sud
sarà riposto in un vano che sarà concordemente individuato preferibilmente nelle adiacenze
della stessa;

c) controllo a cura di RFI a mezzo di proprio personale addetto, del sistema di
videosorveglianza costituito dai terminali riportanti il segnale video delle telecamere poste
all'intemo dei due impianti e nelle loro immediate adiacenz4 nonché il segnale audio delle
due cabine, tenninali messi a disposizione dal Comune a RFI e ubicati presso postazioni di
RFI;

d) svolgimento della manovra di primo intervento a cura di RFI attraverso Centostazioni SpA o
altro soggetto a ciò titolato, trarnite il personale abilitato preposto alle operazioni, che
ricevuta la chiarnata dal posto di videosorveglianz4 prowedendo a recarsi sul posto al fine
di compiere tutte le attività pr€viste per consentire il ripristino del servizio dè 'ascensore
owero contattare i soggetti esterni preposti. Sara cura del Comune eseguire, per il tramite di
propria ditta abilitata, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori e di
videosorveglianza.

2. Tutte le operazioni di cui al precedente comma l, lettere 4 b, c e d, devono awenire in accordo
con le specifiche e pertinenti prescrizioni riportate nel Regolamento di Esercizio e con la
supervisione del Responsabile di Esercizio nominato dal Comune e comunicato da quest'ultimo
a RFI, a sua volta coordinato dalla struttura tecnica del Comune di Temi alla qualà è posta in
carico I'infrastruttura e responsabile della gestione tecnica dell'accordo.

ART.4
Orari e durata delle operazioni
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Le attività descritte nel precedente Art. 3 saranno svolte da RFI attraverso Centostazioni SpA o

alho soggetto a ciò titolato, nell'atco orario giornaliero pfevisto pef i turni di lavoro del

personale preposto alle attività menzionate.
Lu -"..u in servizio dei due impianti ascensore seguirà di norma gli orari di trafEco ferroviario

della connessa stazione, con apertura in corrispondenza della pafenza del primo treno e chiusura

in corrispondenza dell'anivo dell'ultimo treno giomaliero. Eventuali modifiche

dell'apertura/chiusura dei due impianti, anche tonporanee, per altre motivazioni, comprese

quelle di interdizione del sowappasso per motivi di manutenzione e/o esigenze legate ad eventi

élo ttlizzazioni straordinarie dello stesso, saranno disciplinati mediante specifici accordi,

preliminari tra i soggetti firmatari del presente accordo.

3. L,attività di controllo della videosorve gliup:a ed il relativo servizio di primo intervento da parte

del personale addetto, awà la durata del mantenimento in servizio dei due impianti secondo

quanto riportato ai precedenti commi I e 2.

4. Il mancato funzionamento di uno dei due impianti comporta necessariamente la chiusura

dell,altro, avendo cura di appore su entfambe adeguata cartellonistica di awiso e informazione.

ART.5
Oneri ed eventuali compensazioni

1. Per le operazioni di cui al precedente Art. 3 da svolgersi secondo gli orari di cui all'Art' 4' il
Comune di Terni corrisponderà ad RFI un canone annuo forfettario di € 4.492'18' articolato

come segue:

a) Quia di € 3.349,18 pef tutte le operazioni di cuj-all,Art. 3 comma 1 lettere a), b) e c) e
' 

quelle di cui alla lettera d) all'intemo dell'orario di lavoro di cui all'Art. 4 comma l;
b) óuota di € L143,00 per le operazioni di cui all'Art. 3 comma 1 lettera d) fuori dall'orario di

lavoro di cui all'Art' 4, comma l.
2. La quota di cui al precedente comma 1 lettera b) è riferita ad un numero di manowe di primo

intervento fuori orario di lavoro stimate in numero di 6 annuali. Qualora nell'arco dell'anno gli

interventi fuori orario di lavoro dovessero essere inferiori od eccedere il numero di 6, sì

procederà con il conguaglio a valere del canone relativo all'anno successivo'

3. Î canoni saranno corrisposti dal comune di Terni entro 6099 dalla data di ricezione fattura che

sarà ernessa alla scadenza del primo sernestre dalla sottoscrizione del presente atto.

4. La corresponsione del canone'alverrà, a mezzo di bonifico bancario e nel rispetto delle regole di

tracciabilità di cui alla normativa vigente'

5. eualora il pagamento non aweniJse entro la scadenza sopra descritta, RFI, si riservano di

ùiua." ta piocedura di rescissione dall'accordo secondo le modalita di cui al successivo Art' 7'

6. ln merito ìgfi oneri di cui al precedente comma l, le parti hanno facoltà e si risewano di- 
uàAi*nit" i specifiche forme di compensazione, nell'ambito del più generale e condiviso

Drocesso di valoizzaziorte del nodo ferroviario di Terni'

ART.6
Responsabilità e garanzie

:&.1
dr/ ÉYtr!
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2.
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1. Ai fioi del corretto espletamento delle operazioni di cui al precedente Art 3 ed al rispetto dei patti
oggetto del presente accordo, il Comune di Terni si impegna:
a) a portare i terminali del sistema di videosorveglianz4 psrfsttamsnte frmzionanti all'intemo

dell'Ufficio Movimento nella sua configurazione attuale ed in quella che sarà
successivamente attivata nell'ambito del limitrofo fabbricato come contrassegnato dalla
lettera ... nell'Allegato D di cui all'Art. l, o in altra sede di RFI, assumendo a proprio carico
le relative spese;

b) a gestire a proprio carico, anche attraverso I'affrdamento di specifico servizio a soggetti
terui, l'attivazione/manutenzione degli apparati di videosorveglianza, compresi i terminali
presenti presso la sede della Direzione Movimento, concordando tempi e modalita
specifiche con RFI, al fine di garantime il costante buon funzionamento;

c) a rispettare i terrnini e modalita di corresponsione del canone annuale di cui al precedente
Art. 5;

2. Ai fini del conetto espletamento delle operazioni di cui al precedente Art 3, RFI si impegna:
a) ad assicurare le prestazioni di cui al precedente Art. 3 comma I lettere a), b), c), d), nel

rispetto di quanto riportato al comma 2 dello stesso articolo;
b) a conformarsi ad evenfuali nuove disposizioni che dovessero essere successivamente inserit€

nel Regolamento di Esercizio ad esito di disposizioni normative o regolamentari di settore,
rispetto alle quali saranno valutate eventuali revisioni degli oneri di cui al precedente Art. 5;

c) a rispondere di eventuali danni contro terzi causati nell'espletamento delle prestazioni di cui
al precedente Art. 3, sollevando da tale responsabilità il comune di remi, qualora non
rawisabili profili di causa o concausa riconducibili allo stesso;

d) a rispettare i termini e modalità di errissione delle fatturg in accordo con quanto in tal senso
previsto al precedente Art. 5.

ART.7
Rescissione dall'accordo

1. I soggetti firmatari hanno facoltà di rescissione dall'accordo o dall'espletamento di gna o più
delle operazioni di cui al precedete Art. 3 comma I secondo le modalità di cui al successivo
comqa 2, per sopraggiunte esigenze legate alle rispettive finalita istituzionali o a sopraggiunti
impedimenti o disposizioni normative o regolamentari, fermo restando quanto previsto dalla
Convenzione di cui all'Art. 2 comma2.

2. l-a faqltà di rescissione per le motivazioni di cui al precedente comna I deve essere esercitata
previa comunicazione formale da inoltrare alla controparte con preawiso di almeno 6 mesi, al
fine di consentire le necessarie operazioni che possano garantire la continuità del servizio.

3. Nel caso di rescissione nei teîmini di cui ai precedenti commi I e 2, la corresponsione del canone
annuo di cui al precedente Art. 5, sarà computata e rapportata ad incluàerlo, fino al mese
comprendente I'ultimo giomo di erogazione del servizio.

4.

ART.8
Validità del Protocollo d,Intesa

%i
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Il presente accordo ha validità di anni 1 (uno) a partire dall'entrata in servizio degli ascenson e sr

rinnova di anno in anno fino ad un massimo di anni 6 (sei), salvo quanto plevisto al precedente

Art. 7 in termini di rescissione.

Alla scadenza dell'accordo lo stesso potrà essere rinnovato previa istanza in tal senso da parte

del Comune di Temi, con preawiso di almeno 6 mesi rispetto a1la data di cessazione.

Art.8
Norme di riferinento

Al presente accordo si applicano le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e

contratti, a cui rimanda I'Art. 11 della Legge 7108/1990 n. 241 e smi, richiamato dall'Art. 15

della stessa Legge.
Le operazioni di cui al precedente Art. 3 sono disciplinate dal Regolamento di Esercizio di cui

all'Allegato C richiamato al precedente Art. I comma 2 e pertanto trovano specifico riferimento

nella specifica normativa di settore.

ART.9
Sottoscrizione digitale dell'accordo

Il presente accordo è sottoscritto dalle parti in forma elettronica qualificata in accordo con

quanto in tal senso previsto dal comma 2-bis dell'Art. l5 della Legge 7/0811990 n. 241 e smi'

ia mancata sottoscrizione dell'accordo nella forma di cui al precedente comma 1 rende lo stesso

privo di validità e pertanto nullo.

ART. 10
Trattanento dati Personali

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del D.Lgs 30/06103 n. 196 e smi, le parti danno atto che i
dati raccolii oé1 p.".ent" accordo saranno trattati esclusivamente nell'ambito ed ai fini della

procedura disciplìnata dallo stesso e, conseguentemente, ai sensi e per effetto del combinato

àisposto degfi ern. 23 e 25 dello stesso Decreto Legislativo, danno il consenso all'utilizzo dei

dati oersonali rilasciati.

%i
+

1.

2.

l.

2.

3.

ART. 11

Foro comPetente

4. Ai fini di quanto riportato al precedente Art. ? comma 5 ed in genere al fine della gestione di

eventuali controversie o ploblematiche inerenti il presente accordo non sanabili in forma bonari4

le parti concordano di eleggere quale Foro di competenza quello di Temi'
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Comune di Terni

RFI (Rete Ferroviaria ltaliana) Direzione Territoriale produzione - Ancona

%E

Letto, approvato e sottoscritto

Data ............2017
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