
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
Rep. N. 105 del 1 Aprile 2008 
 

Il Commissario Straordinario Delegato all’Emergenza 
Traffico 

Premesso: 

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 
2006, n. 184, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5, comma 1, della L. 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 nella città di Roma; 

che, con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 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 nei territori della 
Capitale; 

che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta ordinanza, 
prevede che il Commissario Delegato provveda 
all’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 degli 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’rt. 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 infrastrutture 
viarie e per la mobilità (art.1, comma 2, lett. C, dell'OPCM 

OGGETTO: 

C1.1-19 - Adeguamento via del Mare e via 
Ostiense mediante unificazione delle due 
strade e realizzazione svincolo con viabilità 
ed insediamenti intermedi - I stralcio.  

- Ridenominazione dell’intervento in: 
“Svincolo di Ostia Antica – tratto dal 
Canale Primario a Via Calza (Cineland) ”. 
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n. 3543 del 26 settembre 2006); 

che, con Ordinanza n. 1 del 30.01.07 del Sindaco-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, in data 13 febbraio 2008 l’Onorevole Walter Veltroni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco 
del comune di Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

che a seguito di tali dimissioni con D.P.R. 26 febbraio 2008 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio 
Comunale e nominato il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Roma fino 
all’insediamento degli organi ordinari, a norma di legge; 

che con il medesimo decreto sono stati conferiti al Commissario Straordinario i poteri spettanti al Consiglio 
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;  

che tra i poteri commissariali sostituitivi di quelli del Sindaco sono ricompresi i poteri attribuiti a quest’ultimo 
in qualità di Commissario delegato per l’emergenza traffico e mobilità di cui alla citata OPCM 3545/06, atteso 
il permanere dello stato di emergenza dichiarato con il citato DPCM n. 184/2006; 

che con Decreto del prefetto di Roma n. 19515/50/06/2008 in data 27 febbraio 2008 sono stati nominati, su 
conforme indicazione del Commissario Straordinario, i Sub Commissari tra cui la Dott.ssa Cristina Piccardi; 

che con Ordinanza  n. 6 del 27 febbraio 2008 del Commissario Straordinario sono stati individuati e affidati  
specifici compiti ai Sub Commissari e, in particolare, alla dott.ssa Cristina Piccardi quelli afferenti la 
riqualificazione delle infrastrutture viarie; 

che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 5 marzo 2008 il finanziamento 
necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento dello stato di emergenza è 
stato elevato fino a 1700 milioni di Euro; 

che con Ordinanza n. 103 del 20 marzo 2008 del Commissario Straordinario Delegato all’Emergenza 
Traffico sono stati nominati, per specifici settori di competenza, i nuovi soggetti attuatori degli interventi 
infrastrutturali del Piano emergenziale, tra cui la dott.ssa Cristina Piccardi; 

che l’intervento “Adeguamento via del Mare e via Ostiense mediante unificazione delle due strade e 
realizzazione svincolo con viabilità ed insediamenti intermedi - I stralcio” risulta compreso nell’elenco degli 
interventi previsto nel sopra citato Piano e classificato con il codice C1.1-19; 

che, al fine di evidenziare la conformità dell’opera alle previsioni del “Progetto Preliminare di unificazione di 
Via del Mare – Ostiense”, rendendola inoltre autonoma rispetto al progetto generale ai fini della V.I.A., si 
ritiene di rinominare l’intervento “Svincolo di Ostia Antica – tratto dal Canale Primario a Via Calza 
(Cineland)”; 
 
che, ai fini dell’acquisizione del nulla osta definitivo della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Ostia 
(S.B.A.O.), in conformità a quanto disposto dalla vigente legislazione ed in considerazione del fatto che le 
aree interessate dai lavori possono essere oggetto di rinvenimento di preesistenze nel sottosuolo di rilevante 
interesse scientifico si rende necessario procedere a scavi e ricerche archeologiche finalizzati alla verifica di 
fattibilità delle opere nonché allo studio ed alla tutela degli eventuali reperti rinvenuti; 

 
che è necessario procedere, inoltre, a mirate indagini geognostiche ai fini della caratterizzazione stratigrafica 
e geotecnica del sottosuolo interessato dalle future infrastrutture oltre a rilievi, monitoraggi, prospezioni e 
controlli; 

 
che, in attuazione di quanto convenuto con la S.B.A.O., le indagini archeologiche saranno realizzate 
mediante carotaggi continui del sottosuolo, prospezioni geofisiche e georadar, splateamenti di profondità 
variabile ed esecuzione di trincee sub-parallele fino al rinvenimento della quota archeologica o del banco 
vergine in assenza di reperti; 
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che, ove necessario, i lavori di scavi archeologici verranno preceduti, su specifica autorizzazione del Genio 
Militare Napoli Uff. B.C.M., da bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici al fine di garantire la pubblica 
incolumità; 

 
che, nella redazione del progetto per la realizzazione degli scavi archeologici si è proceduto ad indicare tutte 
le attività necessarie per un corretto ed esaustivo svolgimento degli stessi; 

 
che, inoltre, nella fase progettuale non è possibile determinare con esattezza la quantità e la tipologia di tutti 
gli interventi da attuare per la realizzazione dello svincolo, in quanto gli stessi possono variare con lo stato 
dei luoghi, delle verifiche strumentali specifiche, degli eventuali rinvenimenti nel corso di scavi archeologici 
preventivi e dalla messa in luce di preesistenze; 

 
che le aree sulle quali intervenire sono 11 (undici), ubicate in distinti ambiti all’interno del territorio Municipio 
Roma 13, in località Ostia Antica; 

 
che la valutazione delle opere previste è stata effettuata a misura, prendendo a base, per la stima delle 
stesse, i prezzi della nuova Tariffa comunale dei Prezzi per le Opere Edili  e per le Opere Impiantistiche Ed. 
2007, adottata Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 13 giugno 2007 e l’allegato Elenco Prezzi; 

 
che, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., è stato redatto il Piano di Sicurezza, 
con stima degli inerenti costi; 

 
che per il progetto esecutivo dell’opera di cui trattasi è prevista una spesa complessiva di € 1.369.342,93, 
compresa IVA (oltre € 30.000,00 per occupazioni aree); 

 
che, pertanto, il quadro economico dell’opera risulta essere il seguente: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO IVA TOTALE 

Lavori a misura 805.816,75 161.163,35 966.980,10 

Costi della sicurezza 60.652,87 12.130,57 72.783,44 

Totale lavori 866.469,62 173.293,92 1.039.763,54 

Opere in economia 200.000,00 40.000,00 240.000,00 

Assistenza archeologica 60.000,00 12.000,00 72.000,00 

Oneri incentivo Art.92 D.L. n.163/06 - 
accantonamento 

17.329,39  17.329,39 

Contributo Autorità di vigilanza ex lege 266/05 250,00  250,00 

Importo totale 1.144.049,01 225.293,92  1.369.342,93 

Occupazioni aree   30.000,00 

Importo complessivo opera   1.399.342,93 

 
che al finanziamento della spesa complessiva di € 1.399.342,93 si provvederà: 
� per € 1.369.342,93 con l’utilizzo di parte del finanziamento della Regione Lazio  previsto per 
l’intervento C1.1-19 relativo all’adeguamento di Via del Mare e Via Ostiense mediante unificazione delle 
due strade e realizzazione svincolo con viabilità ed insediamenti intermedi – I stralcio; 
� per € 30.000,00 con fondi ordinari di bilancio annualità 2008, finanziati con entrate derivanti da 
avanzi di amministrazione sull’intervento 1.09.01.08 articolo 00OD centro di Responsabilità 3GT, come da 
allegata nota di richiesta  della VI U.O. del Dipartimento XII e da relativo fax di autorizzazione all’impegno 
della IV U.O. – Ufficio Unico per le Espropriazioni del Dipartimento IX; 
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che nel Piano Investimenti dell’Amministrazione Comunale relativo al triennio 2008-2010 approvato con 
deliberazione C.C. n° 291 del 21/22 dicembre 2007, è stato tra l’altro inserito l’intervento di che trattasi 
finanziato in parte con contributo regionale (OP0805780001) per un importo di € 4.500.000,00; 
 
che la Regione Lazio, con Determinazione n. B4010 dell’11.10.2007, ha stanziato, in favore del Comune di 
Roma, il finanziamento della somma complessiva di € 8.100.000,00 (previsto dall’art. 55 – Tabella “A” – 
della L. R. 28.04.2006, n. 4) per i lavori di “Messa in sicurezza della Via del Mare”, impegnando sul capitolo 
C12566 l’importo di € 4.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2007 (impegno n. 2007/38766/000), su cui 
graverà la spesa del presente progetto ed assunto l’impegno programmatico di € 3.600.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2008;  
 
che per l’esecuzione dei suddetti scavi archeologici, è previsto un tempo di giorni 120 naturali e consecutivi, 
a far data dal Verbale di Consegna degli stessi;   
  
che in data 10/01/2008 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fausto Ferruccio ha proceduto a 
redigere in contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554/1999, apposito verbale di 
validazione del progetto esecutivo; 

che il progetto è stato redatto congiuntamente ai funzionari della S.B.A.O. competenti per territorio in 
conformità alle prescrizioni indicate nella Conferenza dei Servizi convocata per l’approvazione del progetto 
preliminare relativo all’adeguamento di Via del Mare – Via Ostiense; 

che la relazione e gli elaborati progettuali, validati dal R.U.P. del Dipartimento competente, sono indicati in 
allegato che costituisce parte integrante alla presente Ordinanza; 

 
visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

visto l’art.107, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

visto il Decreto Legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001, n. 
401; 

visto il  D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999, per la parte vigente; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 
2006, n. 184; 

viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 del 9 
febbraio 2007, n. 3606 del 30 luglio 2007; 

viste le Ordinanze del Sindaco – Commissario Delegato n. 1 dell’11 ottobre 2006, n. 2 del 12 ottobre 2006, 
n. 6 del 23 ottobre 2006 e n. 1 del 30 gennaio 2007; 

vista la relazione e gli elaborati progettuali in atti; 

vista la nota della VI U.O. (prot. Direzione 198 del 15.01.2008); 

vista la nota della VI U.O. del Dipartimento XII e da relativo fax di autorizzazione all’impegno della IV U.O. – 
Ufficio Unico per le Espropriazioni - del Dipartimento IX; 
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visto il verbale redatto in data 10/01/2008 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Fausto Ferruccio in 
contraddittorio con il Progettista, con il quale è stato validato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 554/1999; 

visto il D.P.R. del 26 febbraio 2008 di nomina del Commissario Straordinario; 

 

per le motivazioni in premessa: 

ORDINA 

 
1. L’invervento codice C1.1-19 – “Adeguamento via del Mare e via Ostiense mediante unificazione delle 

due strade e realizzazione svincolo con viabilità ed insediamenti intermedi - I stralcio” è rinominato 
“Svincolo di Ostia Antica – tratto dal Canale Primar io a Via Calza (Cineland) ”. 

2. E’ approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle indagini archeologiche  propedeutiche alla 
progettazione dello Svincolo di Ostia Antica – tratto dal Canale Primario a Via Calza (Cineland), per una 
spesa complessiva di euro 1.399.342,93 (comprensivo di IVA e di € 30.000,00 per l’occupazione delle 
aree) composto dagli elaborati tecnici indicati nell’allegato 1 . Il predetto allegato 1  costituisce parte 
integrante della presente ordinanza. 

3. E’ approvato il quadro economico relativo al progetto esecutivo per la realizzazione delle indagini 
archeologiche , suddiviso come segue:  

DESCRIZIONE IMPORTO IVA TOTALE 

Lavori a misura 805.816,75 161.163,35 966.980,10 

Costi della sicurezza 60.652,87 12.130,57 72.783,44 

Totale lavori 866.469,62 173.293,92 1.039.763,54 

Opere in economia 200.000,00 40.000,00 240.000,00 

Assistenza archeologica 60.000,00 12.000,00 72.000,00 

Oneri incentivo Art.92 D.L. n.163/06 - 
accantonamento 

17.329,39  17.329,39 

Contributo Autorità di vigilanza ex lege 266/05 250,00  250,00 

Importo totale 1.144.049,01 225.293,92  1.369.342,93 

Occupazioni aree   30.000,00 

Importo complessivo opera   1.399.342,93 

 

4. La spesa di € 1.369.342,93, finanziata con contributo regionale, grava l’intervento 2.08.01.01 articolo 1 
DAC  centro di responsabilità 0VI – come segue: 

- € 1.039.763,54 (lavori ed oneri della sicurezza)  

- € 240.000,00 (Opere in economia)  

- € 72.000,00 (fatture a rimborso)  
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- € 17.329,39 (Oneri art. 92 D.Lgs.  n. 163/06)  

- € 250,00 (q.p. Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. ex lege 266/05)  

• La spesa di € 30.000,00, relativa all’indennità di occupazione aree, è grava l’intevento 1.09.01.08 
articolo 00OD centro di Responsabilità 3GT ed è finanziata con fondi ordinari di bilancio annualità 2008.  

La somma complessiva di € 250,00 relativa al contributo per l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP, ex lege 
266/05,  sarà accertata alla risorsa 3.05.8000 – bilancio 2008 - voce economica 0CAL  centro di 
responsabilità 0VI. 

La spesa di € 250,00  relativa al contributo per l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP ex lege 266/05, sarà 
impegnata sull’intervento 1.08.01.03  – bilancio 2008 - voce economica 0AVL  centro di responsabilità  
0VI.                                                    

L’entrata di € 17.329,39 relativa all’incentivo - accantonamento è accertata alla risorsa 3.05.8000 0VI - 
0SPI. 

La spesa di € 17.329,39 relativa all’incentivo - accantonamento è impegnata all’intervento 1.08.01.01, 
c.d.c. 0VI – I20. 

Gli incentivi accantonati, ai sensi della vigente normativa,  verranno quantificati e ripartiti, ai fini della 
liquidazione, in conformità a quanto previsto al comma 4 dell’art. 19 del Regolamento approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 725 del 25 novembre 2003, e modificato dalla deliberazione della 
Giunta Comunale n. 372 del 22 luglio 2005.   

Alla regolarizzazione contabile della spesa di € 17.329,39 per oneri incentivo - accantonamento ex art. 92 
D.Lgs.  n. 163/06, e di € 250,00 per Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. ex lege 266/05, si provvederà 
con successivi atti dirigenziali. 

All’accertamento dell’impegno del contributo regionale di € 1.369.342,93, si provvederà con successivo 
atto.                                         

 

 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  DELEGATO ALL’EMERGENZA TRAFFICO 
  Dott. Mario Morcone 
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ALLEGATO 1 

 
 
 

ELABORATI TECNICI: 

• Relazione Tecnica 

• Capitolato Speciale d'Appalto; 

• Elenco prezzi  ; 

• Capitolato Tecnico   

• Piano sicurezza  

• Computo costi sicurezza 

• Cronoprogramma 

• Computo metrico estimativo; 

• Validazione progetto ex art. 47 del D.P.R. 554/99 

 

ELABORATI GRAFICI: 

 

AA01) Analisi Storica Archeologica; 

AA02) Tracciato dell’opera su aerofoto; 

AA03)  Carta delle preesistenze archeologico  monumentali; 

AA04)  Carta delle preesistenze archeologico  monumentali su aerofoto; 

AA05) Localizzazione delle aree da sottoporre a sondaggio archeologico; 

AA06) Modalità di esecuzione delle trincee di prospezione; 

ES01) Piano particellare planimetria; 

ES02) Piano particellare elenco ditte; 

 


