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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N. 
3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.  72   DEL 28 Dicembre 2007 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
 
Premesso che, con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato 
sulla G.U. del 9 agosto 2006, n.184, è stato 
dichiarato, ai sensi della Legge 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 della città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, 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 
nel territorio della Capitale; 
 
che l’art. 1, comma 2, lett. c) della predetta 
ordinanza, prevede che il Commissario Delegato 
provveda alla 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 12.10.2006 il Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano di 
Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture 
Viarie e per la Mobilità”, approvando anche 
variazioni al Piano Investimenti 2006-2008 ed al 
bilancio annuale e pluriennale del Comune di Roma; 
 
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 ”;  
 

OGGETTO : Intervento A2.2-02 

 Cofinanziamento intervento per il monitoraggio delle 
direttrici di penetrazione urbana e dei principali itinerari 
di scorrimento intra GRA del Comune di Roma.  
Legge 472/99- Programma strategico per la mobilità 
nelle aree metropolitane. 
Approvazione progetto esecutivo aggiornato. 
___________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

ASSESSORE MAURO CALAMANTE 

 

___________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 

ARCH.  MAURIZIO FAGIOLI 

 

___________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA U.O. TRAFFICO 
ARCH. GOFFREDO CAMILLI  
 
___________________________________________ 

IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. FRANCESCO LOPOMO 

 

___________________________________________ 

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’ 

DR.SSA DANIELA BARBATO 
 
____________________________________________ 
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che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il 
finanziamento necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento 
dello stato di emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
che l’intervento per la realizzazione dei lavori di “monitoraggio delle direttrici di penetrazione 
urbana e dei principali itinerari di scorrimento intra GRA del Comune di Roma”risulta compreso 
nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato Piano e classificato con il codice A2.2-02 per un 
importo complessivo di € 7.690.042,21; 
 
che l’opera in questione è inserita nel Piano degli Investimenti triennali 2006/2008, nell’annualità 
2006, mediante le opere OP0619020001 per Euro 1.424.843,20 e OP0628230001 per Euro 
6.322.010,28 rispettivamente finanziate mediante mutuo e contributo dello Stato; 
  
che l’intervento sopra citato rientra nell’ambito dei finanziamenti di cui alla Legge 472/99 concessi 
dal Ministero delle Infrastrutture con D.M. 605 del 30/11/2000 e consiste sostanzialmente nella 
integrazione ed estensione ad un’ulteriore porzione del territorio cittadino dei sistemi telematici di 
controllo della circolazione – c.d. “Centrale del Traffico” – già installati su alcune importanti direttrici 
di traffico e che si sono rivelati fondamentali per il miglioramento del controllo della viabilità sulle 
direttrici stesse; 
 
che per ottenere il finanziamento dal Ministero delle infrastrutture il Dipartimento VII ha sottoscritto 
l’Accordo di Programma in data 16/12/2002, ha stipulato la Convenzione con il Ministero stesso in 
data 24/6/2004 ed ha approvato il relativo progetto esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. 
1333 del 29/7/2004; 
 
che in  data 21/9/2006 il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato la conclusione dell’iter 
procedurale relativo alla disponibilità effettiva dei fondi e in data 9/10/2006 la Cassa Depositi e 
Prestiti ha confermato l’impegno da parte del Ministero per l’assunzione della quota a carico dello 
Stato; 
 
che, pertanto, il Dipartimento VII con Determinazione Dirigenziale n. 2490 del 29/12/2006 ha 
affidato ad ATAC S.p.A. l’incarico per lo svolgimento della funzione di stazione appaltante e  delle 
altre attività relative alla realizzazione del progetto sopra citato; 
 
che con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato approvato il disciplinare di incarico che 
regolamenta i rapporti tra il Comune di Roma e l’ATAC per lo svolgimento delle attività oggetto 
dell’affidamento e il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 7.690.042,21; 
 
che, in considerazione del lungo iter procedurale per il conseguimento della disponibilità dei fondi 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Cassa Depositi e Prestiti, nonché del mutato 
contesto urbano determinato anche dalla realizzazione di alcuni interventi previsti nell’approvato 
progetto perché urgenti e improcrastinabili, il citato disciplinare di incarico stipulato con ATAC 
S.p.A. prevede come prima attività l’aggiornamento del progetto esecutivo originario approvato con 
la citata Determinazione Dirigenziale n. 1333/04; 
 
che l’art. 7 del Disciplinare d’incarico stabilisce che ATAC avrebbe dovuto provvedere 
all’aggiornamento del progetto entro 5 mesi dall’attivazione del disciplinare stesso e quindi entro il 
giorno 12 settembre 2007; 
 
che con nota n. 39110 del 10/09/2007 l’ATAC S.p.A. ha richiesto una proroga di 30gg rispetto alla 
data di scadenza di cui sopra per la consegna degli elaborati; 
 
che con Determinazione Dirigenziale n. 2889 del 20/09/2007 il Responsabile del procedimento, in 
parziale accoglimento, ha concesso una proroga di 15gg per la presentazione del progetto 
esecutivo, quindi entro il 27/9/2007; 
 



 3

che ATAC S.p.A. con nota del 27/9/2007 n. 112569 ha consegnato il progetto esecutivo aggiornato 
comprensivo del seguente quadro economico: 
 

Descrizione   imponibile    IVA   Totale  ISIM 
articolo 0IPE         

Progettazione ecc 
    
538.006,37  

    
107.601,27  

    
645.607,64  4060038230 

Totale A 
    
538.006,37  

    
107.601,27  

    
645.607,64    

articolo 1DAC         

Collaudi 
    
107.564,75  

      
21.512,95  

    
129.077,70  4060039576 

Fornitura e posa in opera 
comprensivo dei costi di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 
5.111.676,45  

 
1.022.335,29  

 
6.134.011,74  4060038224 

imprevisti 
    
170.000,00  

      
34.000,00  

      
204.000,00  

4060039577-
4060038231 

attivazione gestione rete di 
telecomunicazione 

    
225.354,20  

      
45.070,84  

    
270.425,04  4060038578 

somme a disposizione 
    
223.884,32  

      
44.776,86  

    
268.661,18  4060038579 

Totale B 
 
5.838.479,72  

 
1.167.695,94  

 
7.006.175,50    

incentivi  38.258,91   
      
38.258,91  4060038236 

Totale Generale  
 
6.414.745,00  

 
1.275.297,20  

 
7.690.042,20    

 
che la spesa complessiva pari ad € 7.690.042,20 è stata impegnata con Determinazione 
Dirigenziale n. 2490 del 29/12/2006 ed è finanziata come segue: 

� per € 6.322.010,28 con mutuo, di pari importo, CC.DD.PP. codice 2006/498 (finanziamento 
a carico dello Stato ai sensi della legge 472/99) (OP0628230001); 

� per € 1.368.031,92 con mutuo, di importo € 1.424.843,20, CC.DD.PP. codice 
2006/497(0P0619020001) 

 
che il responsabile del procedimento nella relazione istruttoria del 16/10/2007 ha confermato che 
l’ATAC S.p.A. ha consegnato il progetto esecutivo richiesto secondo le linee concordate con il 
Dipartimento VII; 
 
che occorre quindi procedere all’approvazione del progetto esecutivo aggiornato e del relativo 
quadro economico; 
 
visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992 n. 225; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;  
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163;  
Visto il d.p.c.m. 4 agosto 2006; 
Vista le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3543 del 26 settembre 2006 e n. 
3564 del 9 febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze commissariali n.2/2006 e n.1/2007; 
 
per i motivi indicati in premessa 

ORDINA 

 
1. E’ approvato il progetto esecutivo dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale 26 settembre 2006, n.3543, 
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con il codice di classificazione A2.2-02 per lil monitoraggio delle direttrici di penetrazione urbana e 
dei principali itinerari di scorrimento intra GRA del Comune di Roma, per un importo complessivo 
di € 7.690.042,21, costituito dagli elaborati progettuali elencati nell’Allegato 1 che costituiscono 
parte integrante della presente ordinanza.  
 
2. E’  approvato il quadro economico del progetto esecutivo per un importo pari a € 7.690.042,20, 
come di seguito riportato : 
 

Descrizione   imponibile    IVA   Totale  ISIM 
articolo 0IPE         

Progettazione ecc 
    
538.006,37  

    
107.601,27  

    
645.607,64  4060038230 

Totale A 
    
538.006,37  

    
107.601,27  

    
645.607,64    

articolo 1DAC         

Collaudi 
    
107.564,75  

      
21.512,95  

    
129.077,70  4060039576 

Fornitura e posa in opera 
comprensivo dei costi di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

 
5.111.676,45  

 
1.022.335,29  

 
6.134.011,74  4060038224 

imprevisti 
    
170.000,00  

      
34.000,00  

      
204.000,00  

4060039577-
4060038231 

attivazione gestione rete di 
telecomunicazione 

    
225.354,20  

      
45.070,84  

    
270.425,04  4060038578 

somme a disposizione 
    
223.884,32  

      
44.776,86  

    
268.661,18  4060038579 

Totale B 
 
5.838.479,72  

 
1.167.695,94  

 
7.006.175,66    

incentivi  38258,91   
      
38.258,91  4060038236 

Totale Generale  
 
6.414.745,00  

 
1.275.297,20  

 
7.690.042,20    

 
3. La spesa complessiva pari ad € 7.690.042,20 è stata impegnata con Determinazione 
Dirigenziale n. 2490 del 29/12/2006 ed è finanziata come segue: 

� per € 6.322.010,28 con mutuo, di pari importo, CC.DD.PP. codice 2006/498 (finanziamento 
a carico dello Stato ai sensi della legge 472/99) e grava RR.PP. 2006 intervento 2 08 01 01 
0MC 1DAC (op0628230001); 

� per € 1.368.031,92 con mutuo, di importo € 1.424.843,20, CC.DD.PP. codice 2006/497, 
così ripartita: 
€ 722.424.,29 grava RR.PP.2006 intervento 2 08 01 01 0MC 1DAC 
€ 645.607,63 grava RR.PP. 2006 intervento 2 08 01 06 0MC 0IPE 
(qp op0619020001) 

 
        
 
 
                    IL SINDACO DI ROMA 
                COMMISSARIO DELEGATO 
                      WALTER VELTRONI 
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ALLEGATO 1 
ELENCO ELABORATI 
 

1. relazione generale 
2. capitolato speciale 
3. relazione tecnica centro 
4. relazione tecnica VMS 
5. relazione tecnica UTC 
6. relazione tecnica TVCC 
7. relazione tecnica opere civili 
8. relazione tecnica rete dati 
9. piano manutenzione 
10. piano di sicurezza e di coordinamento 
11. elenco voci d’opera 
12. computi metrici, quadro economico, cronoprogramma 
13. pali di sostegno per telecamere – calcoli statici 
14. tavole sistema VMS, UTC e CCTV 
15. Tav. A – piano generale: pannelli a messaggio variabile, telecamere e reti dati 
16. Tav. B – Piano generale: impianti semaforici 


