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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE  
 
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

   Premesso che: 
- la Delibera di Giunta Comunale n.407 del 28/08/2003 affidava il 

servizio “varchi elettronici” e gestione permessi ZTL al CMM di 

Terni (divenuto poi USI Spa ed infine Terni Reti srl Unipersonale) 

approvando con lo stesso atto la relativa convenzione per 

l’installazione e la gestione degli stessi; 

 

-  con Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 26.03.2015, è 

stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle 

Società partecipate dal Comune, con il quale è stato previsto il 

trasferimento di ulteriori beni patrimoniali alla Società Terni Reti  

in aggiunta alla rete gas; 

 

- la Giunta Comunale, con atto n. 331 del 26.10.2015 ha proposto 

al Consiglio “Il nuovo assetto societario della Soc. Terni Reti srl 

Unipersonale”; 

 

- il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 502 del 16.11.2015, 

recependo la proposta della Giunta circa il “Il nuovo assetto 

societario della Soc. Terni Reti srl Unipersonale”, ha approvato lo 

schema del nuovo Statuto di Terni Reti srl Unipersonale e il Piano  

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle 
ore 12.50 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    approvazione schema 
disciplinare tecnico- economico di 
gestione del servizio pubblico locale 
integrato dei servizi ausiliari al 
traffico e alla mobilità, per il 
controllo e la gestione del traffico e 
rilascio dei permessi ZTL. 

 

 

 

 
   

 

 PresAss.  PresAss. 
GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  
FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  
CECCOTTI Cristiano P     

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
 
TERNI  
                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
  
Per copia conforme all’originale, per uso 
amm.vo 
 
TERNI 
                          
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Avv. Leonardo LATINI 

 
_ Ass Salvati 
- Pol l oc - Mobilità 
_  Ass Masselli 
- Att. Finanz. 

23.12.2019  
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Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

Industriale della società che prevede l’affidamento in house  alla stessa del “servizio pubblico 

locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità”, costituito, tra l’altro, dalla gestione 

dei servizi relativi alla Zona a Traffico Limitato e degli impianti di rilevamento elettronico delle 

infrazioni al D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada); 

  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 502 del 16.11.2015 ha previsto che, con la nuova 

configurazione di Terni Reti srl Unipersonale, l’Ente procederà a dare concreta attuazione al Piano 

Industriale con successivi atti; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 29.7.2016 veniva approvata la 

prosecuzione del servizio per la gestione delle apparecchiature per il controllo del Traffico (Varchi 

Elettronici e Photo-R&V) nonché il rilascio dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato 

del Comune di Terni alla Società Terni Reti srl Unipersonale per il triennio 2016/2018, scaduto il 

31.12.2018; 

- è necessario garantire  la continuità del servizio di gestione dei Varchi elettronici e 

PhotoR&V onde evitare danni erariali all’Ente derivanti dalla mancata rilevazione e notifica delle 

violazione amministrative accertate tramite le suddette apparecchiature;  

- al fine di rendere il servizio compatibile con gli equilibri di bilancio dell’Amministrazione 

Comunale è stato ridefinito l’ammontare del compenso apportando a quello previsto dal precedente 

contratto una riduzione pari al 10%;  

Visto che  il corrispettivo economico che il Comune di Terni corrisponderà alla Società per tutti i 

servizi di cui sopra, come evidenziato dall’art. n. 19  del Contratto di Servizio,  per l’importo di € 

582.000,00 (cinquecentoottantaduemila) IVA inclusa, corrispondente ad € 48.500,00 

(quarantottomilacinquecento) mensili, IVA inclusa, da imputarsi al cap. 658 del CC 770 del 

Bilancio 2019 (rif. Bilancio pluriennale 2019-2021);  

Considerato che l’importo stabilito determina una riduzione di oltre il 10% rispetto al corrispettivo 

oggetto del precedente contratto con Terni Reti Unipersonale e che pertanto  il contratto possiede le 

caratteristiche di cui all’ art. 4 del Codice dei contratti; 

Vista la relazione di analisi tecnico-economica dell’affidamento in house del servizio di rilascio 

permessi ZTL  inviata da Terni Reti società Unipersonale con atto prot.  0184398 del 23.12.2019  nella 

quale si precisano in  dettaglio la tipologia dei servizi forniti dal punto di vista tecnico-economico e 

degli SLA (livelli di servizio garantiti) nell’ambito dell’affidamento del servizio di rilascio permessi ZTL, 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

gestione varchi elettronici e photor&v, effettuando un confronto tra l’importo del compenso stabilito 

nel precedente contratto e quello attuale.  

Visto il quadro tecnico economico allegato alla suddetta relazione in cui si dettagliano i costi del 

servizio e dal quale si evidenzia che il corrispettivo definito ha l’unica funzione di coprire i costi del 

personale dei canoni per hardware e software, i costi di manutenzione della struttura ed i costi di 

ammortamento degli investimenti; 

Considerato che nella citata relazione  si evidenzia che : “ ll servizio è caratterizzato da due macroattività: 

- Servizio di rilascio permessi ZTL, call-center e sportello al pubblico; 

- Manutenzione apparecchiature elettroniche per il rilevamento automatico delle infrazioni al CDS: 24 Varchi 

elettronici ZTL-AP, 2 Autovelox fissi, 2 PhotoR&V per il rilevamento delle infrazioni passaggio con il rosso 

al semaforo. 

1. Il Servizio di rilascio e rinnovo permessi ZTL prevede attualmente: 

- 60 ore settimanali di front-office per il rilascio, rinnovo di permessi definitivi, rilascio permessi giornalieri e 

provvisori (orario continuato 8-17 dal lunedì al venerdì) con due operatori fissi dalle 8 alle 13 ed un operatore 

dalle ore 13 alle 17 (in base ai flussi di utenza); 

- 55 ore settimanali di call-center (orario continuato 9-17 dal lunedì al venerdì); 

- 80 ore settimanali per attività di back-office per la istruzione delle istanze di rilascio permesso ed autorizzazione 

nel sistema informatico delle targhe collegate ai permessi. 

- 40 ore settimanali per attività di protocollazione e gestione dei flussi documentali. 

 

Dal quadro economico allegato è agevole valutare il costo del personale e l’allineamento dei costi a quelli sostenuti dal 

mercato. 

2. Il Servizio di gestione e manutenzione varchi elettronici  prevede il monitoraggio quotidiano della corretta 

funzionalità di 24 varchi elettronici a presidio degli accessi di ingresso ed uscita di ZTL ed AP del Comune di 

Terni, degli autovelox di Viale dello Stadio e Via Alfonsine e delle apparecchiature di rilevazione delle 

infrazioni CDS di passaggio con il rosso al semaforo di Via Prati/via Aleardi e Viale Brin (Photor&v) e del 

sistema informatico di gestione. 

L’attività prevede assistenza di primo e secondo livello svolta dal personale Terni Reti, mentre è esternalizzata alla 

Società produttrice delle apparecchiature la manutenzione preventiva e straordinaria delle apparecchiature elettroniche 

finalizzata a garantire sia il funzionamento senza soluzione di continuità dei servizi sia il mantenimento delle 

omologazioni e certificazioni, certificazioni che devono essere rinnovate annualmente per i photor&v dalla Società di 

accreditamento Accredia. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 

 

Nel quadro allegato sono riportate le tariffe applicate alla Terni Reti dalla Società incaricata, che risultano notevolmente 

inferiori alla media di mercato in particolare nel confronto con le tariffe per servizi analoghi applicati dai principali 

fornitori di servizio del mercato di riferimento nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

Si specifica che i costi di energia elettrica e di collegamento di rete sono interamente a carico della Terni Reti. Le 

apparecchiature elettroniche sono di proprietà della Terni Reti che dal 2016 ne ha sostenuto interamente i costi di 

adeguamento tecnologico ed ampliamento. Nel quadro allegato sono riportati i costi di investimento e le relative quote di 

ammortamento. 

Sono ugualmente riportati in dettaglio i costi indiretti di struttura ripartiti sul centro di costo per un quadro d’insieme 

completo del dettaglio del piano dei costi del servizio. 

Infine è stato redatto un quadro comparativo dei ricavi diretti ed indiretti determinati dal servizio con distinzione tra 

ricavi diretti determinati dai diritti di istruttoria e tariffe per il rilascio dei permessi e ricavi indiretti determinati dal 

corretto funzionamento delle apparecchiature nella rilevazione delle infrazioni.” 

Considerato che da quanto espresso nella relazione e dal confronto con analoghi servizi resi in regime 

di libero mercato emerge  la vantaggiosità dell’affidamento in-house da parte del Comune di Terni, sia 

nel breve periodo sia nel medio-lungo periodo grazie alla graduale diminuzione del peso degli 

ammortamenti sui costi, al basso grado di obsolescenza degli impianti ed all’alto grado di 

digitalizzazione delle procedure di rilascio permessi che permetterà annualmente la progressiva 

riduzione dei costi complessivi di gestione. 

Visto che, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi 

dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che 

non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste 

dalle leggi o dallo Statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; 

Visto il D.L.vo n. 285/1992 ( Nuovo Codice della Strada); 

Visto  il DPR n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ( Regolamento di esecuzione e 

di attuazione del Nuovo Codice della Strada); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Polizia Locale-Mobilità Magg. Pirro Alessandra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 

267/2000 in data  23.12.2019; 
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie - Aziende, dott.Carbone    Claudio     ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.LO.vo n. 

267/2000 in data 23.12.2019; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

1) di affidare,  a far data dal 01.01.2019 fino alla scadenza dell’Accordo Quadro approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 23/12/2015 -31.12.2021-,  il servizio per la 

gestione del servizio pubblico locale integrato dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità,  

a Terni Reti  srl Unipersonale; 

2) di approvare l’allegato “Contratto di servizio tecnico-economico per la gestione delle 

apparecchiature per il controllo del traffico” (Varchi elettronici e PhotoR&V) e di rilascio 

dei permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Terni, che diviene parte 

integrante e sostanziale del presente atto e dell’Accordo quadro per l’affidamento in House 

providing e per la disciplina dei rapporti giuridici-economici tra il Comune di Terni e la 

Soc. Terni Reti srl Unipersonale per l’esecuzione del Servizio Pubblico Locale integrato dei 

servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, dando mandato al Dirigente Reggente della 

Direzione Polizia Locale Mobilità, Magg. Pirro Alessandra, per la relativa sottoscrizione;  

 
3) di approvare i corrispettivi economici che il Comune corrisponderà alla Società per tutti i 

servizi di cui sopra, come evidenziato dall’art. n. 19  del Contratto di Servizio,   come 

evidenziato dall’art. n. 19  del Contratto di Servizio,  pari ad  € 582.000,00 

(cinquecentoottantaduemila) IVA inclusa, corrispondente ad € 48.500,00 

(quarantottomilacinquecento) mensili, IVA inclusa, è finanziabile  al cap. 658 del CC 770 

dei bilanci relativi agli anni 2019, 2020 e 2021; 

 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza trattandosi di servizio di pubblico interesse in corso che non 

può essere interrotto, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 

approvato con D.L.vo n. 267/2000.    

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

*****************************  


