
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER 
L’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ AI SENSI DELL’OPCM N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
Rep. N. 110_____del_16 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 della predetta Ordinanza, prevede, 
tra l'altro, che il Commissario Delegato provveda alla 
predisposizione di un apposito piano parcheggi (lett b), 
nonché all'approvazione di un piano di interventi di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie (lett. c); 
 
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: 

B1.3-002 – Parcheggio di scambio “Nuovo 
Salario”. 
B1.3-008 – “Parcheggio pubblico di scambio 
Arco di Travertino (variante)”. 

- espunzione dal Piano del Sindaco commissario 
delegato dell’intervento B1.3-002 Parcheggio di 
scambio “Nuovo Salario”;     

- inserimento nel Piano del Sindaco commissario 
delegato dell’intervento “Parcheggio pubblico di 
scambio Arco di Travertino (variante)”, cui viene 
attribuito il codice B1.3-008; 

- definanziamento totale dell’intervento B1.3-002 
Parcheggio di scambio “Nuovo Salario” e  
finanziamento per pari importo dell’intervento 
B1.3-008 “Parcheggio pubblico di scambio Arco 
di Travertino (variante)”; 

- variazione al bilancio annuale e triennale 2008/ 
2010 ed al piano degli investimenti 2008/2010. 

_____________________________________________ 
 

IL SUB COMMISSARIO 
Dr.  Alberto STANCANELLI 
 

_____________________________________________ 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATAC SPA 
Dr.Gioacchino GABBUTI 
 
_____________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
Dr. Maurizio BIANCHINI 
 

_____________________________________________ 
 

IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Maurizio SALVI 
 

_____________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. “GESTIONE 
CONTABILE RISORSE STRAORDINARIE” 
DELLA RAGIONERIA GENERALE 
Dr. Augusto FORTUNI 
 

_____________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
Dr. Vincenzo VASTOLA 
 

_____________________________________________ 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
D.ssa Daniela BARBATO 

 

_____________________________________________ 
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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 il dott. Alberto Stancanelli; 
 
che con Ordinanza n. 98 del 13.02.2008 è stato integrato e rimodulato l’elenco dei parcheggi compresi nel 
Piano emergenziale; 
 
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, al dott. Alberto Stancanelli quelli afferenti la 
riqualificazione delle infrastrutture per la sosta; 
 
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 il dott. Alberto Stancanelli; 
 
che l’intervento B1.3-02 “Realizzazione del parcheggio pubblico di scambio Nuovo Salario” risulta compreso 
nell’elenco degli interventi previsti nel Piano parcheggi; 
 
che con Ordinanza del Sindaco Commissario Delegato n. 13 del 26.03.2007 è stato approvato il progetto 
definitivo del parcheggio in questione ed il relativo quadro economico; 
 
che nei giorni 03.07.2007 (Conferenza dei Servizi interni all’A.C.) e 12.07.2007 (Conferenza dei Servizi 
esterni all’A.C.) si è tenuta - presso “Roma Metropolitane” Srl - la Conferenza dei Servizi per l’approvazione 
del progetto preliminare della metro linea D della città di Roma;  
 
che nel suddetto progetto è prevista la realizzazione di una nuova stazione, denominata “Salario”, con 
annesso nodo di scambio, che in base allo studio in corso tra RFI e Roma Metropolitane Srl in relazione alla 
nuova linea metropolitana, potrebbe essere ubicata a circa 800-1.000 mt. a sud della attuale stazione 
“Nuovo Salario” della linea FR 1, con probabile soppressione della fermata dei rotabili di quest’ultima in 
quanto troppo vicina alla nuova di maggiore importanza; 

 
che l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi – U.O. Parcheggi Pubblici, giusta nota prot. n° 2950 del 
05.07.2007 indirizzata per conoscenza anche all’USETM – Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità, al 
Consigliere Delegato ai Parcheggi F. Panecaldo ed al Direttore dell’UEP – Dott. Bianchini, ha segnalato a 
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Roma Metropolitane Srl di avere in carico l’intervento di trasformazione e potenziamento del parcheggio di 
scambio “Nuovo Salario” nella attuale posizione prevista anche dal nuovo PRG;  

 
che, nella suddetta nota, l’Ufficio - riportando in sintesi i dati informativi dell’opera in oggetto e lo stato 
dell’iter approvativi - chiedeva una completa e circostanziata informativa circa l’ipotesi progettuale 
sopracitata, lo stato di definizione dell’intesa tra i vari soggetti competenti sull’argomento ed ogni ulteriore 
elemento informativo utile per valutare la situazione e assumere le necessarie decisioni in ordine 
all’attuazione o meno dell’intervento; 

 
che l’Assessore alla Mobilità, con nota prot. n° 50 17 del 06.07.2007 indirizzata all’USETM e al Consigliere 
Delegato ai Parcheggi, ha prescritto che “in attesa della completa definizione del nodo di scambio ipotizzato 
ed alla scopo di una ottimale armonizzazione degli interventi, non vengano al momento attivate le procedure 
per l’affidamento del parcheggio in oggetto”; 
 
che l’Ordinanza del Sindaco Commissario n° 57 del 1 0 ottobre 2007 ha inserito nel Piano emergenziale 
l’intervento C1.1-10 “Realizzazione della linea D della metropolitana di Roma - approvazione della 
progettazione”; 
 
che in considerazione della incompatibilità dei due interventi - l’attuale parcheggio di scambio Nuovo Salario 
ed il previsto nodo di scambio Salario – per l’eccessiva vicinanza delle due stazioni e per il ruolo di maggiore 
rilevanza che detiene il previsto nodo di scambio (parcheggio di circa 2.000 posti-auto, interconnessione 
della linea FR1 con la nuova linea metro D e probabile terminal bus pubblici, possibilità di scambio diretto 
gomma-ferro con il flusso veicolare della via Salaria, proveniente da fuori Roma in direzione centro), si 
ritiene di sospendere l’iter attuativo del parcheggio Nuovo Salario; 
 
che si rende necessario, per quanto sopra esposto, espungere l’intervento B1.3-002 Parcheggio di scambio 
“Nuovo Salario” dal Piano per l’emerganza traffico e mobilità nel Comune di Roma, definanziandolo per 
l’intero importo di € 6.257.195,78; 
 
che il Consiglio Comunale, con deliberazioni n.34/93, n.125/95, ed infine n.221 del 23.09.1997, ha affidato 
ad ATAC la progettazione, realizzazione e gestione dei parcheggi di scambio, nonché l’affidamento della 
progettazione e di tutte le attività  per la individuazione del concessionario dei parcheggi sostitutivi della 
sosta su strada previsti nel PUP - di cui alla legge n.122/89 - approvando i relativi schemi di disciplinare per 
l’affidamento; 
 
che, relativamente alla procedura avviata per la progettazione e realizzazione del parcheggio di scambio 
Arco di Travertino, in virtù delle suddette deliberazioni, l’ATAC ha aggiudicato l’appalto alla Castelli Lavori 
s.r.l., in qualità di capogruppo mandataria  dell’ATI con Salini Locatelli s.r.l. in qualità di mandante.  
Sull’importo dei lavori posto a base di gara di €. 17.182.183,00 la suddetta impresa ha offerto un prezzo a 
corpo di €. 16.837.379,63 (con un ribasso del 2,007 %) oltre IVA e oneri per la sicurezza; 
 
che nel corso dei lavori iniziati il 2 novembre 2006, si è verificata una criticità riguardo allo smaltimento delle 
terre di scavo, per complessivi 160.000 mc. circa, necessario per la realizzazione dell’opera (parcheggio 
interrato su tre livelli di parcamento per 902 posti-auto); 
  
che la situazione sopra delineata comporterà la redazione e approvazione di una perizia di variante con un 
maggior costo dell’appalto – salvo le riduzioni ottenibili in sede di trattazione dell’argomento -  che potrebbe 
arrivare a circa €. 6.000.000,00 pari a circa il 37-38 % dell’importo dell’appalto; 

 
che pertanto si ritiene opportuno impiegare la somma definanziata dal Parcheggio di scambio “Nuovo 
Salario”, per finanziare per € 5.997.195,78 la realizzazione del Parcheggio di scambio Arco di Travertino, per 
la sola parte relativa alla perizia di variante in corso d’opera; 
 
che si rende altresì necessario procedere all’inserimento nel Piano del Sindaco commissario delegato, per la 
parte riguardante la perizia di variante e nell’importo di €. 5.997.195,78, dell’intervento “Parcheggio pubblico 
di scambio Arco di Travertino (variante)”, attribuendogli il codice B1.3-008;  
 
che alla luce delle suddette motivazioni è stato chiesto Ragioneria Generale di stralciare l’opera relativa al 
parcheggio Nuovo Salario per l’intero importo di €. 5.997.195,78 – OP 0805840001 inserita nel P.I. 
2008/2010 linea di credito – a favore del parcheggio di scambio Arco di Travertino, al fine di consentire 
all’Amministrazione il prosieguo delle attività di cantiere. 
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Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. C, D.lgs n. 112/98 
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n.343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001 n. 401; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 del 9 
febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
Vista la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
Visto il D.P.R. del 26 febbraio 2008 di nomina del Commissario Straordinario; 
 
per le motivazioni in premessa  
 
  
 

ORDINA 

 
 

 
1. È definanziato l’intervento B1.3-002 Parcheggio di scambio “Nuovo Salario” per l’intero importo di € 

5.997.195,78; 
     

2. È espunto dal Piano per l’emergenza traffico e mobilità nel Comune di Roma l’intervento B1.3-002 
Parcheggio di scambio “Nuovo Salario”, per le rilevate interferenze con il nodo di scambio previsto  nel 
p.p. della linea metro D; 

 
3. È inserito nel Piano per l’emerganza traffico e mobilità nel Comune di Roma, per l’importo di € 

5.997.195,78, l’intervento “Parcheggio pubblico di scambio Arco di Travertino (variante)” cui viene 
attribuito il codice B1.3-008; l’intervento è finanziato con le somme derivanti dal definanziamento 
dell’intervento B1.3-002; 

 
4. È approvata la variazione al bilancio annuale e triennale 2008/2010 ed al piano degli investimenti 

2008/2010 nei termini indicati in premessa; 
 

5. La spesadi € 5.997.195,78 risulta inserita nel P.I. 2008/2010 come segue: 
anno 2008 € 1.749.431,37 
anno 2009 € 2.247.764,41 
anno 2010 € 2.000.000,00 
al suo finanziamento si provvederà con linea di credito. 

 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DELEGATO ALL’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

Dott. Mario Morcone 
 
 
 
 
 
 
 
 


