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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso che: 

 La Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, con Determinazione 

Dirigenziale n. G10537 del 20/09/2016, ha approvato il Bando per interventi a favore della Sicurezza 

Stradale in attuazione della Legge n. 144 del 17 Maggio 1999, art. 32 recante “Piano Nazionale della 

Sicurezza Stradale” - Utilizzo delle economie di cui al 3°, 4° e 5° Programma di attuazione – 

Approvazione del Programma Pilota della Regione Lazio per il finanziamento di interventi a favore della 

Sicurezza Stradale, ed ha disposto la concessione di finanziamenti; 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 26/10/2016 l’Amministrazione Comunale delibera: 

 di ricorrere ad un partenariato con organismi terzi quali C.T.L., Iris T&O Tecnologie e 

Organizzazione ed Energenia s.r.l. Istituto di Ricerca e Sviluppo, al fine di una collaborazione 

qualificata per la partecipazione all’Avviso Pubblico di cui alla sopra indicata D.D. n. G10537 del 

20/09/2016; 

 di approvare i relativi schemi di partenariato, allegati all’atto di Deliberazione, sottoscritti in pari 

data rispettivamente tra il Comune di Tivoli e gli organismi summenzionati, conformemente al punto 

5, lettera e) della Relazione Illustrativa del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, inteso come 

All. 2 all’Avviso Pubblico sul B.U.R. n. 76 del 22/09/2016 come, poi, prorogato nei propri termini di 

scadenza con Determinazione n. G12114 del 19/10/2016.  

 

Viste: 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28/10/2016, tramite cui il Comune di Tivoli ha 

deliberato:  

 di partecipare all’Avviso Pubblico promosso dalla Regione Lazio ed approvato con D.D. n. G10537 

del 20/09/2016; 

 di inoltrare la proposta ai fini della partecipazione al Programma Pilota come da punto 4, lettera b) 

della Relazione Illustrativa del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Programma Pilota della 

Regione Lazio; 

 di sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento Regionale; 

 di impegnarsi a non richiedere o utilizzare ulteriori finanziamenti o contributi di altri Enti Pubblici 

per coprire la quota di cofinanziamento concessa dal programma Pilota; 

 di dare atto che: 

 la quota massima di percentuale di cofinanziamento da parte della Regione Lazio per ogni 

intervento ammesso à pari al 70%, come stabilito dal punto 6, comma 1, della Relazione 

Illustrativa del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – Programma Pilota della Regione 

Lazio; 

 le modalità di erogazione delle risorse sono definite all’interno della Convenzione da 

sottoscrivere tra il Comune di Tivoli e la Regione Lazio; 

 il costo complessivo del progetto è pari ad € 570.000,00, dei quali: € 399.000,00 cofinanziati 

dalla Regione Lazio; € 94.000,00 cofinanziati dal Comune di Tivoli; € 63.000,00 cofinanziati 

dal C.T.L.; € 14.000,00 cofinanziati da Energenia s.r.l.; 

 di approvare lo schema delle attività del progetto “I Love SAFE.TI” con il connesso quadro 

economico. 

 la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G01193 del 07/02/2017, tramite cui è stata 

approvata la graduatoria di merito; 

 la nota prot. della Regione Lazio n. U0454074 del 13/06/2019 (assunta al prot. del Comune di Tivoli al 

n. 32253 in data 19/06/2019) tramite cui è stata comunicata al Comune di Tivoli l’ammissione al 

finanziamento del progetto “I Love SAFE.TI”, che trova collocazione tra gli interventi del IV e V 

Programma di attuazione. Contestualmente, nella medesima nota, è stato richiesto dalla Regione di 

dichiarare di voler ancora realizzare l’intervento proposto nei termini previsti dal programma pilota e 

nel rispetto degli impegni assunti dallo stesso Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 

del 28/10/2016; 

 la successiva nota di riscontro prot. n. 34081 del 28/06/2019, tramite cui il Comune di Tivoli ha 

comunicato e rinnovato alla Regione Lazio la volontà di impegnarsi per la realizzazione dell’intervento 



“I Love SAFE.TI” nei termini previsti dal Programma Pilota e nel rispetto di quanto previsto con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28/10/2016; 

 le note prott. del Comune di Tivoli n. 35665 del 08/07/2019 e n. 34581 del 02/07/2019, tramite cui i 

partners del progetto Iris T&O, Energenia s.r.l. e C.T.L hanno confermato la disponibilità a realizzare 

l’iniziativa, nel pieno rispetto della proposta approvata dalla Regione Lazio e coerentemente all’accordo 

di partenariato sottoscritto con il Comune di Tivoli nell’Ottobre 2016;  

 La nota prot. 59610 del 26/11/2019 con la quale veniva trasmesso alla Regione Lazio l’Atto d’impegno, 

così come previsto nella nota prot. 0635111.31-07-2019; 

 la Convenzione (annotazione nel registro cronologico al numero 23929 del 16/03/2020) che ha reso 

esecutivo l’intervento “I Love SAFE.TI”, sottoscritta digitalmente dalla Regione Lazio e dal Comune di 

Tivoli in data 28/02/2020; 

 

Considerato che:  

 Come previsto nell’avviso pubblico i progetti ammissibili al finanziamento sono relativi a:  

 interventi per rafforzamento della capacità di governo della Sicurezza stradale;  

 interventi per la creazione di una nuova cultura della Sicurezza stradale;  

 interventi su componenti di incidentalità prioritarie ai fini del miglioramento della sicurezza stradale  

 l’Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi di soggetti partners, che, per comprovata 

formazione ed esperienza, operano e collaborano nel settore della formazione della sicurezza stradale, 

del trasporto e della logistica; 

 All’interno dell’accordo di partenariato il soggetto partner CTL, Centro di Ricerca per il Trasporto e la 

Logistica, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel seguito per brevità chiamato “CTL”, 

con sede in Roma, via Eudossiana 18, 00184 Roma, Partita IVA n. 02133771002, Codice Fiscale n. 

80209930587, è responsabile delle seguenti attività:  

− Realizzazione di centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione;  

− Formazione dei tecnici e dei decisori politici sulle tematiche di sicurezza stradale;  

− Predisposizione di un progetto pilota di educazione stradale rivolto agli studenti delle scuole 

superiori;  

− Elaborazione del Piano Comunale della Sicurezza Stradale; 

 

Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 2231 del 26/11/2021con cui  si è preso atto 

nell’ambito di tale intervento, della Convenzione d’incarico Repertorio n. 22 del 07/05/2021 - prot. n. 

22428/2021, stipulata con il soggetto partner CTL, Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica, 

dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in coerenza con gli accordi di partenariato sottoscritti 

nell’Ottobre del 2016, per le attività descritte in premessa, nell’ambito della quale il valore del progetto viene 

quantificato complessivamente in € 210.000,00 dei quali € 147.000,00 da finanziarsi tramite capitale 

pubblico (in conto del contributo della Regione Lazio) ed € 63.000,00 quale co-finanziamento a carico del 

partner privato;  

 

Visti: 

 il piano delle attività redatto dalla CTL, Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica, pervenuto al 

Comune in data 02/05/2022  con prot. n. 23217/2022 (prot. mittente 2022-URM1060-0000093) con 

riepilogo per ogni azione di attività, di personale impiegato e ripartizione dei costi, che prevede lo 

svolgimento di tre macro-azioni: 

 

A: Interventi volti al miglioramento della Capacità di governo della sicurezza stradale: 

 A1: la realizzazione di centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione, di 

livello comunale dedicato esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale che possano: a) 

contribuire al miglioramento della completezza e dell’accuratezza della rilevazione degli incidenti 

stradali; b) localizzare gli incidenti in modo puntuale sulla rete stradale urbana ed extraurbana; c) 

collaborare all’analisi dei fattori di rischio e alla definizione di soluzioni atte a rimuoverli o a 

ridurne significativamente la portata; d) indirizzare versi l’attuazione di interventi per il 

miglioramento della sicurezza stradale. 



 A3a: la formazione dei tecnici e dei decisori politici sulle tematiche di sicurezza stradale, di analisi 

e comprensione delle situazioni ad elevato rischio e pianificazione degli interventi in maniera tale 

da rafforzare la capacità di governo della sicurezza stradale;  

 A3b: l'addestramento dei tecnici su campo con individuazione e analisi dei siti critici (Tecniche di 

Safety Audit and Inspection);  

 

B: Interventi finalizzati allo sviluppo di una nuova cultura della sicurezza stradale: 

 B1: la predisposizione di un progetto pilota di educazione stradale mirato agli studenti delle scuole 

superiori che hanno o sono in procinto di conseguire la patente di guida, mediante la creazione di 

un Sistema di Formazione Integrato della Sicurezza Stradale;  

 

C: Analisi delle componenti di incidentalità prioritarie: 

 C2: la predisposizione del Piano per la Sicurezza Stradale del Comune di Tivoli; 

 

 il verbale del 16/05/2022, prot. n. 26447 del 18/05/2022 di avvio attività descritte nel programma 

operativo da parte di CTL, Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica, dell'Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza", sottoscritto digitalmente dal Dott. Luca Persia, in qualità di Responsabile 

Scientifico del Progetto, in rappresentanza del CTL, quale Esecutore delle attività,  e dal Dott. Tullio 

Lucci,  in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del procedimento per la 

Stazione Appaltante; 

  

Visti: 

 gli artt. 107 e 153 comma 5 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18/08/2000 n° 267; 

 la D.C.C. 33/2018 di “Approvazione nuovo regolamento di contabilità armonizzata e revoca del 

precedente”. 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto di tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende integralmente trascritto ed 

approvato; 

 

2) Di approvare il programma esecutivo delle attività con elenco dettagliato dei singoli costi unitari 

trasmesso dalla Società CTL, Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica, dell'Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza", prot. n. 23217/2022 del 02/05/2022, conforme al piano delle attività 

precedentemente approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 28/10/2016, in relazione 

all’intervento denominato di cui all’intervento denominato “AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA SICUREZZA STRADALE NEL COMUNE DI TIVOLI – PROGETTO “I LOVE SAFE.TI” – 

PROGRAMMA PILOTA DELLA REGIONE LAZIO”; 

 

3) Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis delle L.241/90, e dell'art.7 DPR 62/2013 il sottoscritto dichiara  che 

non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né  gravi ragioni di convenienza che 

impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento,  in 

capo al Dirigente, o responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto. 

 

4) Di trasmettere copia della presente Determinazione ai Settori VII “Finanziario” e VIII “Lavori Pubblici” 

per i successivi adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

Il Dirigente Settore VIII Lavori Pubblici 

Dott. Tullio Lucci 
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