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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 
3543 
 
N.___________del_____________ 
 

      140                           30 Gennaio 2009 
 

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 e per 
gli effetti dell’art. 5 comma 2, della L. 225/1992, lo 
stato di emergenza – fino al 31 dicembre 2008 – per 
la situazione determinatasi nel settore traffico e 
mobilità nella città di Roma; 
 
che, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata 
sulla G.U. n. 228 del 30 novembre 2006, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato 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 ottobre 2006 il 
Sindaco di Roma – Commissario Delegato ha 
approvato il “Piano di interventi di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie e per la mobilità”; 
 
che con Ordinanza n. 1 del 31 gennaio 2007 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 nel Piano 
Parcheggi”; 
 
che con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 e n. 3660 del 5 

Oggetto: Codice intervento: A1.1-02. 
- Approvazione del Progetto Definitivo di 

realizzazione delle “opere connesse 
all’attuazione dei Piani Particolareggiati di 
Traffico Urbano (PPTU) in attuazione del 
P.G.T.U. di Roma nel Municipio V ” – 
realizzazione di una corsia riservata al TPL 
in via Tiburtina da via di Portonaccio alla 
prossimità di piazza S. Maria del Soccorso, 
suddiviso nelle tratte “A”,”B”,”C”. 

- Approvazione del quadro economico 
relativamente alla Tratta “B” di via Tiburtina 
da via di Casal Bruciato a via di Pietralata 
per un importo complessivo di  
€ 3.053.587,40 
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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 nel suddetto piano è inserito l’intervento classificato A1.1-02 e denominato “Opere connesse 
all’attuazione dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano in attuazione del PGTU nei Municipi”, 
all’interno del quale ricade il PPTU oggetto della presente ordinanza, quale strumento 
propedeutico alla progettazione e realizzazione delle relative opere; 
 
che l'art. 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 prev ede l'obbligo, per i Comuni con popolazione 
superiore a 30.000 abitanti, della redazione dei Piani Urbani del Traffico (PUT); 
 
che le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, emanate il 
24 giugno 1995 dal Ministero dei Lavori Pubblici, e pubblicate sulla G.U. n° 146 del  
24 giugno 1995, definiscono tre livelli di progettazione, di cui il primo è il Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU) inteso quale progetto preliminare o piano quadro, relativo all'intero centro 
abitato; il secondo è riferito ai Piani Particolareggiati del traffico urbano, in attuazione del PGTU 
stesso, relativi ad ambiti più ristretti del centro abitato, ed il terzo ai Piani Esecutivi del traffico 
urbano, intesi quali progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati; 
 
che con deliberazione n° 84 del 28 giugno 1999, il Consiglio Comunale ha definitivamente adottato 
il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Centro abitato di Roma; 
 
che con deliberazione G.C. n. 87 del 23 febbraio 2005 è stato adottato l’aggiornamento del PGTU 
di Roma; 
 
che in base a quanto previsto dalle sopra citate Direttive per l’attuazione del Piano occorre 
procedere alla redazione dei Piani Particolareggiati ed Esecutivi; 
 
che il Comune di Roma ha redatto, tramite la STA S.p.A., i Piani Particolareggiati del Traffico 
Urbano (PPTU) nel Territorio dei Municipi II, III, VI, IX, X, XI e XV, approvati rispettivamente con 
Deliberazioni G.C. n. 633/03, 693/04, 645/05, 673/05; 
 
che parte di queste opere sono concluse ed altre sono in corso di esecuzione; 
 
che per i PPTU approvati sono stati inoltre redatti o sono in corso di redazione i progetti definitivi 
ed esecutivi per la realizzazione delle relative opere, finanziate con linea di credito nei P.I.  
2006 - 2008 - 2007 – 2009, 2008 - 2010; 
 
che al fine di procedere nell’attuazione dello stesso PGTU il Dipartimento VII ha redatto il Piano 
Particolareggiato di Traffico nel Municipio V, relativamente all’ambito territoriale di via Tiburtina, da 
via di Portonaccio a piazza S. Maria del Soccorso, e di via Monti Tiburtini, fronte stazione metro; 
 
che con Ordinanza Commissariale n. 62 del 26 novembre 2007 il Sindaco di Roma Commissario 
Delegato ha approvato il P.P.T.U. di cui trattasi; 
 
che detto piano ha individuato quale risposta alla principale criticità di mobilità da risolvere, nel 
quadrante urbano considerato, il potenziamento del trasporto pubblico sugli assi stradali oggetto 
del piano stesso; 
 
che la realizzazione del previsto potenziamento del trasporto pubblico dovrà avvenire con la 
riorganizzazione della carreggiata stradale e degli schemi di incrocio, quale attuazione del primo 
stralcio del “Corridoio del Trasporto Pubblico” previsto dal nuovo PRG approvato dal Consiglio 
Comunale di Roma con Delibera n. 18 del 12 febbraio 2008; 
 
che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento VII n. 3483 del 22 novembre 2007 è stato 
affidato ad ATAC S.p.a. l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi in fase di attuazione del PGTU del 
Comune di Roma nel Municipio V relativamente all’ambito territoriale di via Tiburtina da via di 
Portonaccio alla prossimità di S. Maria del Soccorso e di via Monti Tiburtini prossimità fronte 
stazione metro, per un importo pari a € 124.646,96; 
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che i Piani Attuativi comprendono le fasi di pianificazione particolareggiata e le successive fasi 
progettuali previste dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche; 
 

che ATAC S.p.a., in esito all’incarico affidato, ha provveduto alla redazione del progetto definitivo 
delle opere connesse all’attuazione dei P.P.T.U. nel Municipio V, relativamente all’ambito 
territoriale di via Tiburtina, da via di Portonaccio alla prossimità di piazza S. Maria del Soccorso, e 
di via Monti Tiburtini prossimità fronte Stazione Metro; 
 

che ATAC S.p.a., con nota prot. n. 20699 dell’11 febbraio 2008, ha consegnato il progetto 
definitivo per la realizzazione di una corsia riservata al TPL su via dei Monti Tiburtini; 
 

che ATAC S.p.a., con nota prot. n. 24847 del 18 febbraio 2008, ha consegnato il progetto 
definitivo, redatto ai sensi del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per la realizzazione di una corsia 
riservata al TPL su via Tiburtina, da via di Portonaccio alla prossimità di piazza S. Maria del 
Soccorso, suddiviso in tre tratte funzionali: 
- Tratta “A”:  via di Portonaccio – via di Casal Bruciato; 
- Tratta “B”: via di Casal Bruciato – via di Pietralata; 
- Tratta “C”: via di Pietralata – piazza S. Maria del Soccorso; 
 

che il sopra citato progetto definitivo prevede le seguenti tipologie di opere: 

• allargamenti e riprofilature dei marciapiedi; 
• ampliamento e inserimento di isole spartitraffico; 
• ripavimentazione di aree dei marciapiedi; 
• abbattimento delle barriere architettoniche; 
• scarifica e rifacimento dello strato di usura della pavimentazione; 
• rifacimento della struttura stradale adeguata al passaggio dei mezzi TPL; 
• riqualificazione delle aree di intervento; 
• rifacimento della segnaletica stradale; 
• messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali; 
• messa in sicurezza delle intersezioni stradali; 
• inserimento di arredi urbani; 

 

che sulla tratta di via Tiburtina, da via di Portonaccio a via di Casal Bruciato, all’incirca coincidente 
con la succitata tratta “A”” di progetto, l’Amministrazione Comunale ha in corso di attuazione la 
realizzazione di una serie di interventi quali: il progetto di rete fognaria via Tiburtina – SDO, il 
progetto di realizzazione del Collettore Maranella II – 2° stralcio, il progetto del Collettore Marane lla 
II – 3° stralcio, il Corridoio della Mobilità T1, i l progetto della nuova Stazione Tiburtina (lato 
Pietralata), il completamento della nuova Circonvallazione interna; 
 

che a causa dell’attuazione dei detti interventi, ritenuti prioritari dalll’Amministrazione Comunale, si 
rende necessario procedere alla realizzazione delle tratte “B” e “C” del progetto, rimandando la 
realizzazione della tratta “A” alla conclusione delle opere già in corso sulla medesima tratta; 
 

che peraltro, tenuto conto dell’entrata in vigore della nuova Tariffa dei Prezzi della Regione Lazio 
del 2007, si è riscontrato che la somma stanziata in bilancio per l’opera permette, come 
evidenziato dal computo metrico estimativo e dal conseguente quadro economico, l’esecuzione 
della sola tratta “B” di via Tiburtina; 
 

che il Dipartimento VII – U.O. Prog, con nota prot. n. 15795 del 6 maggio 2008 rappresentava ad 
ATAC S.p.a che la realizzazione delle opere previste dal progetto definitivo relativamente 
all’ambito di via Tiburtina, da via di Portonaccio alla prossimità di piazza S. Maria del Soccorso, 
risultava possibile soltanto per la tratta “B” (da via di Casal Bruciato a via di Pietralata) per la quale 
sono stati stanziati i relativi fondi; 
 

che con la medesima nota veniva richiesto un approfondimento progettuale che tenesse conto 
degli studi su più ampia scala avviati dal Dipartimento VII al fine di contenere la riduzione della 
sosta su strada prevista dallo sviluppo progettuale esaminato in relazione alla realizzazione della 
corsia riservata al TPL su via dei Monti Tiburtini; 
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che, ai sensi dell’Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n. 1 del 30 gennaio 2007, il 
progetto definitivo degli interventi su via Tiburtina, da via di Portonaccio alla prossimità di piazza  
S. Maria del Soccorso, è stato sottoposto all’esame della Conferenza dei Servizi, convocata con 
nota prot. n. 2163 ETM del 24 giugno 2008, apertasi presso l’Ufficio Speciale Emergenza Traffico 
e Mobilità in data 10 luglio 2008; 
 

che il Direttore dell’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità con nota prot. 3872/ETM del 30 
dicembre 2008 ha comunicato la conclusione con esito favorevole della sopra citata Conferenza 
dei Servizi relativa all’approvazione del Progetto Definitivo per la realizzazione di una corsia 
riservata al TPL su via Tiburtina, da via di Portonaccio alla prossimità di piazza S. Maria del 
Soccorso, ancorché subordinati alle condizioni, prescrizioni e osservazioni riportate nei pareri 
allegati al verbale della conferenza dei servizi ed esibiti in atti; 
 

che in data 18 dicembre 2008 con protocollo ATAC n. 166286 il progettista ha dichiarato la 
conformità dei progetti alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, nonché alle norme ambientali, 
paesistiche e di sicurezza sanitaria, così come previsto dall’art. 2 comma 60 punto 16 della legge 
23 dicembre 1996, n. 662; 
 

che con nota n. 42714 del 23 dicembre 2008 il  Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato 
la dichiarazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999; 
 

che pertanto si può procedere all’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della 
corsia riservata al TPL di via Tiburtina, da via di Portonaccio a piazza S. Maria del Soccorso ed 
alla successiva realizzazione della sola tratta “B”, come individuata nel progetto allegato, da via di 
Casal Bruciato a via di Pietralata, per la quale l’Amministrazione Comunale dispone della relativa 
copertura finanziaria; 
 

che il costo dell’intervento ammonta complessivamente ad un importo pari ad € 3.053.587,40 
costituito dalle singole voci presenti nel quadro economico  di progetto, di seguito riportato; 
 
 IMPORTO ALIQUOTA 

IVA IVA IMPORTO 
TOTALE 

 

Importo soggetto a ribasso d’asta €  1.565.381,77 20% €  313.076,35 €  1.878.458,12 

Importobase soggetto a ribasso d’asta 
(abbattimento barriere architettoniche) €  24.623,65 4% €  984,95 €  25.608,60 

Totale importo base soggetto a ribasso 
d’asta € 1.590.005,42  € 314.061,30 € 1.904.066,72 

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 92.540,00 20% € 18.508,00 € 111.048,00 

 

IMPORTO A BASE DI GARA € 1.682.545,42   € 332.569,30 € 2.015.114,72 

 

Opere in economia ed artistiche €  50.476,36 20% €  10.095,27 €  60.571,63 

Opere a rimborso fatture compreso 
spostamento PP.SS. €  37.790,47 20% €  7.558,09 €  45.348,56 

Illuminazione Pubblica €  496.000,00 20% €  99.200,00 €  595.200,00 

Incentivi Art. 92 (D.to Lgs.vo 163/06 e 
s.m. e i.) €  3.365,09 0% €  0,00 €  3.365,09 

Contributo Autorità Vigilanza LL.PP. €  400,00 0% €  0,00 €  400,00 

Incarichi professionali esterni (D.L., Contabilità, 
Coordinamento Sicurezza, Collaudo, funzione di 
Stazione Appaltante ad ATAC S.p.a.) 

€  229.075,48 20% €  45.815,10 € 274.890,58 

 

TOTALE OPERA € 2.499.652,82  € 495.237,76 € 2.994.8 90,58 

 
Incarichi professionali esterni 
(Progettazione Definitiva) € 48.914,02 20% €  9.782,80 €  58.696,82 

 

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.548.566,84  € 505.020,56 € 3.053.587,40 
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che nel quadro economico dell’appalto sopra citato è previsto un importo destinato a opere a 
rimborso fatture compreso spostamento PP.SS. pari a € 45.348,56 IVA compresa, al cui 
pagamento si procederà in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 161 del DPR 554/99, o con 
pagamento diretto previa gara informale e specifico provvedimento di impegno di liquidazione; 
 
che nel medesimo quadro economico sopra indicato è stata inserita la somma di complessivi  
€ 3.365,09 riferita all’incentivo da riconoscere al Responsabile del Procedimento, agli Uffici del 
Segretariato e della Ragioneria Generale ed al collaudatore/i, ai sensi dell’art. 92 del decreto 
legislativo 163/2006 e del Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 725 del 25 novembre 
2003; 
 
che il lo stanziamento necessario per la realizzazione della tratta “B” del progetto pari a  
€ 3.053.587,40 è suddiviso come segue: 
- € 58.696,82, quale quota parte dell’importo impegnato con D.D. Dipartimento VII – U.O. Prog. 

n. 3483 del 22 novembre 2007 per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione affidata ad ATAC S.p.a. per via Tiburtina da via di 
Portonaccio a piazza S. Maria del Soccorso per un importo pari a € 124.646,96 (intervento  
2 08 01 06 OMC 0IPE) finanziata con linea di credito attivata nel 2006 (qp. Op0600140001) i 
cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 Anno 2008     € 58.696,82  (q.p. imp. 3080001258); 
 
- € 2.994.890,58 finanziata con linea di credito così ripartita:  
 a) € 274.890,58 per la direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione, collaudo, funzione di stazione appaltante ad ATAC S.p.a. (intervento  
2 08 01 06 0IPE) (q.p. Op0723110001) i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 Anno 2007    €     5.000,00 (imp. 3070040384) 
 Anno 2008    € 269.890,58 (imp. 3080004172) 

 b) € 2.720.000,00 per la realizzazione dell’opera (intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC)  
(q.p. Op0723110001) i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 Anno 2008   € 2.720.000,00 (imp. 3080004171) 
 
che in esito a quanto previsto dal nuovo procedimento amministrativo/contabile per le 
“manutenzioni straordinarie” definito dalla Ragioneria Generale in collaborazione con la 
Conservatoria del Patrimonio Comunale le matricole IBU individuabili nel Patrimonio Individuale 
Comunale risultano le seguenti:  
- via Tiburtina VBL12526; 
 
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2008 è stato 
prorogato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della Capitale 
fino al 31 dicembre 2009; 
 
che, a seguito del suddetto provvedimento di proroga, l’Ufficio Speciale emergenza traffico e 
mobilità con nota n. 73/ETM del 16 gennaio 2009, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile chiarimenti in ordine alla necessità di emanare una 
Ordinanza Presidenziale di conferma del conferimento dei poteri commissariali al Sindaco di Roma 
 
che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con nota 
DPC/CG/0004928 del 21 gennaio 2009 ha precisato che a seguito della proroga dello stato di 
emergenza disposta con il D.P.C.M. sopra citato, devono intendersi prorogati fino al 31 dicembre 
2009 anche i poteri conferiti al Commissario delegato con l’Ordinanza presidenziale n. 3543/2006 
e s.m.i.; 
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visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
visto l’art. 36 del D. Lgs.vo n. 285 del 30 aprile 1992; 
visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112; 
visto il D.P.R. n. 554/1999; 
visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 
visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001,  
n. 401; 
visto il D. Lgs.vo n. 163 del 12 aprile 2006; 
visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
visto il D.P.C.M. 19 dicembre 2008; 
vista la legge 22 dicembre 2008 n. 201; 
viste le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani di Traffico” del 
Ministero LL.PP.; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, n. 3564 
del 9 febbraio 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008 e n. 3603 del 30 luglio 2007; 
Viste le Ordinanze Commissariali del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 
6/2006 e n. 1/2007 e n. 62/2007; 
vista la relazione ed i relativi elaborati progettuali; 
 
per i motivi espressi in premessa  
 
 
 

ORDINA  
 
 
 
1.  E’ approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione delle “opere connesse all’attuazione dei 

Piani Particolareggiati di Traffico Urbano (PPTU) in attuazione del P.G.T.U. di Roma nel 
Municipio V” – realizzazione di una corsia riservata al TPL in via Tiburtina da via di Portonaccio 
alla prossimità di piazza S. Maria del Soccorso, allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, suddiviso nelle tratte “A”, “B”, “C”, costituito dagli 
elaborati di seguito elencati: 

 
-  relazione tecnica; 
-  relazioni tecniche specialistiche; 
-  rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico; 
- elaborati grafici; 
-  disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
-  computo metrico estimativo; 
-  quadro economico; 
-  elenco prezzi. 

 
2. Di procedere alla realizzazione delle opere previste in progetto relativamente alla tratta “B”, di 

via Tiburtina, come individuata dal progetto stesso, da via di Casal Bruciato a via di Pietralata, il 
cui costo complessivo ammonta ad € 3.053.587,40  

 
3. E’ approvato il quadro economico relativo alla realizzazione della succitata tratta “B” di via 

Tiburtina, da via di Casal Bruciato a via di Pietralata, come individuata dal progetto, per 
l’importo complessivo di € 3.053.587,40 come di seguito riportato: 
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 IMPORTO ALIQUOTA 
IVA IVA IMPORTO 

TOTALE 
 

Importo soggetto a ribasso d’asta €  1.565.381,77 20% €  313.076,35 €  1.878.458,12 

Importobase soggetto a ribasso d’asta 
(abbattimento barriere architettoniche) €  24.623,65 4% €  984,95 €  25.608,60 

Totale importo base soggetto a ribasso 
d’asta € 1.590.005,42  € 314.061,30 € 1.904.066,72 

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 92.540,00 20% € 18.508,00 € 111.048,00 

 

IMPORTO A BASE DI GARA € 1.682.545,42   € 332.569,30 € 2.015.114,72 

 

Opere in economia ed artistiche €  50.476,36 20% €  10.095,27 €  60.571,63 

Opere a rimborso fatture compreso 
spostamento PP.SS. €  37.790,47 20% €  7.558,09 €  45.348,56 

Illuminazione Pubblica €  496.000,00 20% €  99.200,00 €  595.200,00 

Incentivi Art. 92 (D.to Lgs.vo 163/06 e 
s.m. e i.) 

€  3.365,09 0% €  0,00 €  3.365,09 

Contributo Autorità Vigilanza LL.PP. €  400,00 0% €  0,00 €  400,00 

Incarichi professionali esterni (D.L., Contabilità, 
Coordinamento Sicurezza, Collaudo, funzione di 
Stazione Appaltante ad ATAC S.p.a.) 

€  229.075,48 20% €  45.815,10 € 274.890,58 

 

TOTALE OPERA € 2.499.652,82  € 495.237,76 € 2.994.8 90,58 

 
Incarichi professionali esterni 
(Progettazione Definitiva) 

€ 48.914,02 20% €  9.782,80 €  58.696,82 

 

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 2.548.566,84  € 505.020,56 € 3.053.587,40 

 

4. La spesa di € 3.053.587,40 grava come segue: 

- € 58.696,82, quale quota parte, per la sola tratta “B” come individuata nel progetto, 
dell’importo di € 124.646,96 impegnato con D.D. Dipartimento VII U.O. Prog. n. 3483 del 22 
novembre 2007 per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione, affidata ad ATAC S.p.a., della via Tiburtina da via di Portonaccio a 
piazza di S. Maria del Soccorso , (intervento 2 08 01 06 OMC 0IPE) finanziata con linea di 
credito attivata nel 2006 (qp. Op0600140001) i cui flussi di cassa sono attualmente così 
articolati: 

 Anno 2008     € 58.696,82  (q.p. imp. 3080001258); 
 

- € 2.994.890,58 finanziata con linea di credito così ripartita:  

 a) € 274.890,58 per la direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, collaudo, funzione di stazione appaltante ad ATAC S.p.a.(intervento  
2 08 01 06 0IPE) (q.p. Op0723110001); i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 Anno 2007   €      5.000,00  (imp. 3070040384); 
 Anno 2008   €  269.890,58  (imp. 3080004172); 

  

 b) € 2.720.000,00 per la realizzazione dell’opera (intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC) (q.p. 
Op07023110001) i cui flussi di cassa sono attualmente così articolati: 

 Anno 2008   €  2.720.000,00  (imp. 3080004171); 

  
5. All’accertamento dell’entrata (risorsa E 3058000 OMC 0SPI) ed all’impegno della spesa di  

€ 3.365,09 (intervento U1 01 OMC 0I20) del bilancio 2008, relativo all’incentivo alla 
progettazione di cui all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si provvederà con 
successivo provvedimento; 
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6.  All’accertamento dell’entrata (risorsa E 3058000 0CAL) ed all’impegno della spesa di € 400,00 
(intervento U1 03 OMC 0AVL) del bilancio 2008, relativo al contributo a favore dell’Autorità per 
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si provvederà con successivo 
provvedimento; 

 
7.  All’indizione della gara si provvederà con successivo provvedimento; 
 
 
 
 
 IL SINDACO DI ROMA 
 COMMISSARIO DELEGATO 
 GIOVANNI ALEMANNO 



CODICE ELABORATO TITOLO SCALA

PD EE 01 000 sc.: -/---

PD RT 01 101 sc.: -/---

PD SR 01 101 sc.: -/---

PD RA 01 101 sc.: -/---

V MUNICIPIO

01- VIA TIBURTINA

DOCUMENTI GENERALI

DICEMBRE 2007

ELENCO ELABORATI

RELAZIONE TECNICA E STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

ANALISI TRASPORTISTICO-AMBIENTALE RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE DI CALCOLO DELLA SOVRASTUTTURA STRADALE

PD DP 01 101 sc.: -/---

PD CM 01 101 sc.: -/---

PD CM 01 201 sc.: -/---

PD CM 01 301 sc.: -/---

PD EP 01 101 sc.: -/---

PD EP 01 201 sc.: -/---

PD EP 01 301 sc.: -/---

PD AP 01 101 sc.: -/---

PD AP 01 201 sc.: -/---

PD AP 01 301 sc.: -/---

PD QE 01 101 sc.: -/---

PD QE 01 201 sc.: -/---

PD QE 01 301 sc.: -/---

Tratta C - da di Pietralata a Santa Maria del Soccorso 

ANALISI DEI PREZZI

ELENCO PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI

Tratta A - da Via di Portonaccio a Via di Casal Bruciato

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO

ANALISI DEI PREZZI

Tratta A - da Via di Portonaccio a Via di Casal Bruciato

Tratta B - da Via di Casal Bruciato a Via di Pietralata

Tratta C - da di Pietralata a Santa Maria del Soccorso 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ANALISI DEI PREZZI

Tratta B - da Via di Casal Bruciato a Via di Pietralata

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO

Tratta A - da Via di Portonaccio a Via di Casal Bruciato

Tratta B - da Via di Casal Bruciato a Via di Pietralata

Tratta A - da Via di Portonaccio a Via di Casal Bruciato

ELENCO PREZZI

Tratta B - da Via di Casal Bruciato a Via di Pietralata

ELENCO PREZZI

Tratta C - da di Pietralata a Santa Maria del Soccorso 

Tratta C - da di Pietralata a Santa Maria del Soccorso 
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PD CO 01 001   sc.: 1:5000

PD SC 01 101   sc.: 1:2000

PD PG 01 101 sc.: 1:1000

PD PI 01 101 sc.: 1:1000

PD PI 01 102 sc.: 1:1000

PD SO 01 101 varie

PD LO 01 101 sc.: 1:2000

PD LO 01 102 sc.: 1:2000

PD LO 01 103 sc.: 1:2000

PD LO 01 104 sc.: 1:2000

PD LO 01 104 sc.: 1:2000

PLANIMETRIA CATASTALE TAV. 2/5

PLANIMETRIE DEI SOTTOSERVIZI

foglio n. 604

PLANIMETRIA CATASTALE TAV. 3/5

PLANIMETRIA CATASTALE TAV. 4/5

foglio n. 603

PLANIMETRIA CATASTALE TAV. 5/5

COROGRAFIA

ELABORATI GRAFICI GENERALI

Tratta A-B-C

PLANIMETRIA DELLA RETE DI FOGNATURA

Tratta A-B-C

PLANIMETRIA DELL' INTERFERENZA TRA T1 E VIA TIBURTINA

Tratta A-B-C

foglio n. 602

Tratta A-B-C

Tratta A-B-C

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO

SCHEMI DI CIRCOLAZIONE DI PROGETTO PUNTUALI

foglio n. 605

foglio n. 606

Tratta "A"

PLANIMETRIA CATASTALE TAV. 1/5
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PD PR 01 101 sc.: 1:500

PD PP 01 101 sc.: 1:500

PD PS 01 101 sc.: 1:500

PD DC 01 101 sc.: 1:500

PD PA 01 101 sc.: 1:500

PD PR 01 201 sc.: 1:500

PD PP 01 201 sc.: 1:500

PD PS 01 201 sc.: 1:500

PD DC 01 201 sc.: 1:500

PD PA 01 201 sc.: 1:500

Tratta "B" - da via Casal Bruciato a Via di Pietralata

Tratta "B" - da via Casal Bruciato a Via di Pietralata

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA 

PLANIMETRIA DI RILIEVO

ELABORATI GRAFICI DI DETTAGLIO TRATTA "B"

PLANIMETRIA DI PROGETTO 

Tratta "B" - da via Casal Bruciato a Via di Pietralata

Tratta "B" - da via Casal Bruciato a Via di Pietralata

PLANIMETRIA DI PROGETTO 

Tratta "B" - da via Casal Bruciato a Via di Pietralata

Tratta "A" - da via di Portonaccio a via Casal Bruciato

PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI 

ELABORATI GRAFICI DI DETTAGLIO TRATTA "A"

PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI 

PLANIMETRIA DI RILIEVO

Tratta "A" - da via di Portonaccio a via Casal Bruciato

PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI 

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA 

Tratta "A" - da via di Portonaccio a via Casal Bruciato

Tratta "A" - da via di Portonaccio a via Casal Bruciato

PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI 

Tratta "A" - da via di Portonaccio a via Casal Bruciato

PD PR 01 301 sc.: 1:500

PD PP 01 301 sc.: 1:500

PD PS 01 301 sc.: 1:500

PD DC 01 301 sc.: 1:500

PD PA 01 301 sc.: 1:500

PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA 

PLANIMETRIA DI PROGETTO 

Tratta "C" - da Via di Pietralata a Santa Maria del Soccorso

ELABORATI GRAFICI DI DETTAGLIO TRATTA "C"

PLANIMETRIA DI RILIEVO

Tratta "C" - da Via di Pietralata a Santa Maria del Soccorso

PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI 

Tratta "C" - da Via di Pietralata a Santa Maria del Soccorso

PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI 

Tratta "C" - da Via di Pietralata a Santa Maria del Soccorso

Tratta "C" - da Via di Pietralata a Santa Maria del Soccorso
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PD FC 01 101 sc.: 1:200

PD SZ 01 101 sc.: 1:100

PD PC 01 101 varie

cigli - salvapiante - pacchetti di pavimentazione

PD PC 01 102 varie

segnaletica orizzontale e vericale - discipline di traffico

PD PC 01 103 varie

discipline di sosta libera e riservata

PD PC 01 104 varie

dettagli manufatti fognari

PD PC 01 105 varie

dettagli semaforici

PD PC 01 106 varie

pedana di fermata

PD PC 01 107 varie

corsia riservata

ELABORATI GRAFICI DI DETTAGLIO 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV. 5/7

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV. 6/7

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV. 7/7

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV. 3/7

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV. 2/7

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV. 4/7

SEZIONI TRASVERSALI TIPOLOGICHE

PLANIMETRIA TIPOLOGICA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI TAV. 1/7
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