
 

 1

 

 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.   142      DEL       20 Febbraio 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 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 con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 19 dicembre 2008 è stato prorogato 
fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel 
settore del traffico e della mobilità nel territorio 
della Capitale; 
 
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.; 
 
che con Ordinanza n. 138 del 30 gennaio 2009 è 
stata prorogata l’istituzione dell’Ufficio speciale 
emergenza traffico e mobilità e sono stati prorogati 
fino al 31 dicembre 2009 gli incarichi conferiti con 
Ordinanza commissariale n. 115 del 16 luglio 
2008;  
 
che l’art. 1, comma 2 lett. c) della predetta 
O.P.C.M. n. 3543/06, prevede l’approvazione di un 
piano di interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie ed la conseguente urgente 
realizzazione dei lavori; 
 
che con Ordinanza commissariale n. 2 dell’11 
ottobre 2006 è stato approvato il Piano di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità; 

OGGETTO:  
� Inserimento nel Piano di riqualificazione delle 

infrastrutture viarie e per la mobilità, 
approvato con Ordinanza commissariale n. 2 
dell’11 ottobre 2006 dell’intervento di  
“Manutenzione straordinaria in Via dei Fori 
Imperiali”. 

� Completamento dell’intervento. 
 
- Attribuzione codice di classificazione C1.1-42 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE FABRIZIO GHERA  
 
 
_______________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ING. ENRICO ELISEO 
 
 
_______________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. MAURIZIO SALVI 
  
_______________________________________ 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE DELLA 
RAGIONERIA GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
 
_______________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIO GENERALE 
DR. CLAUDIO SACCOTELLI 
 
 
_______________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR. SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 
_______________________________________ 
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che con deliberazione della Giunta Comunale n. 683 del 3 dicembre 2005 è stato deliberato 
l’affidamento mediante concessione, per nove anni, del pubblico servizio relativo alla gestione e 
alla manutenzione del patrimonio stradale comunale relativo alla “Grande Viabilità” (come ridefinito 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1022 del 22 dicembre 2004) per l’importo complessivo 
pari ad € 720.000.000,00; 
 
che con determinazione dirigenziale del dirigente della U.O. n. VII del Dipartimento XII n. 585 del 
21 dicembre 2005 sono stati approvati gli elaborati relativi alle modalità di erogazione del servizio 
di cui al comma precedente, la relazione illustrativa, il documento di stima ed analisi delle quantità, 
le prescrizioni tecniche, i relativi quadri economici, il bando ed il disciplinare di gara; 
 
che con la medesima determinazione si è proceduto all’indizione della gara di appalto; 
 
che con determinazione dirigenziale del dirigente della U.O. n. VII del Dipartimento XII n. 2394 del 
30 novembre 2006, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento in concessione del 
pubblico servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del patrimonio stradale comunale 
relativo alla “Grande Viabilità”  all’ATI Romeo Gestioni SpA (Capogruppo) – Vianini Lavori Spa con 
Consorzio Strade Sicure; 
 
che con verbale di presa d’atto in data 1° luglio 2 008, nelle more della stipula della convenzione, le 
parti interessate hanno condiviso i contenuti generali dei progetti esecutivi del primo lotto di opere 
di manutenzione straordinaria, proposti dall’affidatario, relativi a numerose strade del patrimonio 
comunale da realizzarsi secondo cronoprogramma ivi indicati; 
 
che, nell’ambito degli interventi previsti nel suddetto verbale del 1° luglio 2008, risulta compresa l a 
manutenzione straordinaria in Via dei Fori Imperiali; 
 
che con determinazione dirigenziale del dirigente della U.O. n. VII del Dipartimento XII n. 1838 del 
23 ottobre 2008 è stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria in Via dei 
Fori Imperiali per un importo complessivo pari ad € 3.942.923,27 e per un importo al netto del 
ribasso del 20,70% pari ad € 3.285.769,39 di cui € 2.883.659,23 per lavori ed € 232.110,16 per 
oneri di sicurezza; 
 
che con processo verbale in data 16 luglio 2008, esibito in atti, il Dipartimento XII U.O. n. VII ha 
proceduto alla consegna dei lavori; 
 
che in relazione a gravi carenze riscontrate nell’esecuzione delle prestazioni, la Giunta Comunale 
ha approvato, nella seduta del 5 novembre 2008, la memoria prot. SG n. 221772 con la quale si è 
preso atto che l’affidamento non concretizzava l’adeguato soddisfacimento degli interessi pubblici 
perseguiti dall’Amministrazione nel medio e lungo termine, con inevitabile pregiudizio del 
patrimonio comunale nonché della sicurezza nella circolazione stradale, in particolare dando 
indicazioni di: 
− non dare ulteriore corso al rapporto instaurato con l’ATI Romeo Gestioni SpA quale 

aggiudicataria definitiva della procedura di gara, soprassedendo alla stipula del contratto; 
− individuare gli interventi necessari, utili ed opportuni ad evitare gravi ed ulteriori disagi alla 

cittadinanza e salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico; 
− avviare le opportune procedure per garantire la funzionalità adeguata della rete viaria 

interessata; 
− avviare la procedura di revoca del bando di gara e della conseguente aggiudicazione nonché 

degli atti deliberativi presupposti; 
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che con raccomandata del Dipartimento XII U.O. n. VII in data  13 novembre 2008 prot.n. 57146 è 
stato comunicata all’ATI Romeo Gestione la volontà dell’Amministrazione comunale di non dar 
corso alla sottoscrizione del contratto di convenzione per la gestione della “Grande Viabilità”; 
 
che con Ordinanza sindacale n. 317 del 14 novembre 2008 sono state adottate misure urgenti 
finalizzate a prevenire e contrastare il verificarsi di situazioni di pericolo sul patrimonio stradale 
comunale di grande viabilità, in particolare, tra l’altro, disponendo per : 
 
− il rientro in possesso del patrimonio stradale di “Grande Viabilità” di cui alla delibera della 

Giunta Comunale n. 1022/2004 a suo tempo in consegna dell’ATI Romeo Gestioni; 
 
− prosecuzione dei lavori straordinari già programmati nel suddetto verbale in data 1° luglio 2008 

mediante l’affidamento diretto in somma urgenza dell’esecuzione delle opere; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 469 del 30 dicembre 2008, per le motivazioni ivi 
indicate, è stata disposta la revoca della deliberazione della Giunta Comunale n. 683 del 3 
dicembre 2005 e degli atti dalla stessa derivati relativamente a “affidamento mediante concessione 
del pubblico servizio di manutenzione e gestione del patrimonio stradale comunale relativo alla 
Grande Viabilità “ – Indirizzi per la gestione degli interventi manutentivi sul patrimonio stradale 
della Grande Viabilità, dando mandato ai competenti Uffici comunali di revocare tutti gli atti 
gestionali conseguenti e di fronteggiare le problematiche in atto facendo ricorso alle ordinarie 
procedure previste per i lavori pubblici, utilizzando i finanziamenti già stanziati di cui alla 
deliberazione G.C. n. 683/2005; 
 
che, per l’effetto, con determinazione dirigenziale del dirigente della U.O. n. VII del Dipartimento 
XII n. 48 del 13 gennaio 2009, in attuazione degli atti soprarichiamati, è stata disposta: 
− la revoca della suddetta  determinazione dirigenziale n. 585 del 21 dicembre 2005; 
− la revoca dell’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 2394 del 30 

novembre 2006 con reimmissione nel possesso del patrimonio stradale nella disponibilità 
dell’Amministrazione comunale; 

− l’avvio delle procedure per la redazione dei relativi stati di consistenza delle opere già iniziate; 
 
che con riferimento all’intervento di manutenzione straordinaria in Via dei Fori Imperiali in data 14 
gennaio 2009 prot. n. 1973 è stato redatto il relativo verbale di stato di consistenza delle 
lavorazioni a quella data eseguite; 
 
che, sulla base del citato verbale di stato di consistenza, al 14 gennaio 2009 risultano eseguite 
lavorazioni per un importo pari ad € 806.262,20 e che l’importo dei lavori di completamento 
ammonta a € 2.479.507,19 oltre IVA al 20% (€ 2.975.408,63 al lordo di IVA) relativi ad opere di 
ripristino della pavimentazione di parte della sede stradale, di rifacimento parziale del marciapiede 
lato sinistro ed integrale del marciapiede lato destro; 
 
che i lavori di manutenzione stradale in Via dei Fori Imperiali risultano completamente finanziati per 
€ 3.942.923,27 e gravano l’intervento 2.08.01.01 – 1MAC – 0VI sui fondi impegnati con D.D. 
532/07 bilancio 2007/2009 OP0722960001 imp. 3080003850 ed è finanziata con prestito flessibile; 
 
che, in ragione degli accadimenti susseguitisi, imprevisti ed imprevedibili, si è determinata una 
situazione di grave pregiudizio alla circolazione stradale nella zona interessata all’intervento de 
quo che impegna ad intervenire immediatamente, con ogni urgenza del caso, affinché siano 
completati senza ulteriore indugio i lavori in questione, la cui conclusione è imprescindibilmente 
funzionale al superamento dello stato di emergenza della viabilità mediante il miglioramento della 
circolazione stradale, l’eliminazione dell’attuale situazione di pericolo (buche, livellamenti, 
sconnessioni) nonché la riqualificazione della infrastruttura viaria;  
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che, per le ragioni sopra esposte, questo Commissario ritiene indispensabile inserire l’intervento in 
questione nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con 
ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e s.m. onde consentirne la pronta realizzazione; 
 
che la situazione di emergenza del traffico e della mobilità insorta nella zona urbana interessata 
all’intervento de quo giustifica l’urgente ed indifferibile affidamento dei lavori in questione, la cui 
conclusione s’appalesa improcrastinabile ed indispensabile;  
 
che si rende necessario assicurare una rapida definizione della situazione in atto allo scopo di 
favorire il ripristino delle normali condizioni di vita nella zona oggetto di riqualificazione; 
 
che sussistono, pertanto, i presupposti di fatto di cui all’O.P.C.M. n. 3543/2006 per avvalersi dei 
relativi poteri speciali di deroga di cui all’art. 4 dell’Ordinanza citata; 
 
che l’intervento de quo è di importo economico inferiore alla soglia comunitaria; 
 
che, ciò nonostante, è comunque necessario coniugare l’esigenza di un celere affidamento dei 
lavori con i principi generali dell’ordinamento giuridico e, segnatamente, il principio di concorrenza, 
cui non è consentito derogare, giusta art. 4 dell’O.P.C.M. n. 3543/06; 
 
che l’articolo 121 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, prevede l’applicazione, nei casi di affidamento degli appalti di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, delle disposizioni contenute nella parte II del 
codice stesso, in cui è compreso l’articolo 57 (“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara”); 
 
che l’articolo 57, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 163/06 limita le ipotesi in cui l’appalto dei lavori può 
essere affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 
 
che lo stesso articolo 57 del d.lgs. n. 163/06 stabilisce, al comma 6, che la stazione appaltante è 
tenuta ad invitare almeno tre operatori economici idonei alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara;       
 
che, per il compimento in termini di somma urgenza dei lavori previsti dall’O.P.C.M. n. 3543/06, 
l’articolo 4, comma 1, della medesima ordinanza autorizza il Commissario Delegato a derogare ad 
una serie di disposizioni normative in materia di affidamento degli appalti di lavori pubblici, tra cui 
l’articolo 57 del d.lgs. n. 163/06, e - comunque - nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico;  
 
che, pertanto, si ritiene opportuno provvedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in questione, 
ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in deroga ai 
limiti previsti dall’articolo 57 del d.lgs. n. 163/06, ed invitando alla negoziazione cinque operatori 
economici idonei, nel rispetto del principio generale della concorrenza;      
  
Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 112/98; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 ed, in particolare, gli artt. 57 e 121; 
Visto il D.P.R. 554/99; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visti i D.P.C.M. 4 agosto 2006 e 19 dicembre 2008; 
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Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, n. 3564 
del 9 febbraio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007 e n. 3860 del 5 marzo 2008 ed assunti, ai sensi 
dell’art. 4 dell’ordinanza, i relativi poteri speciali di deroga alle norme contenute nel D.Lvo n. 
163/2006; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
 
per i motivi indicati in premessa 
 

ORDINA 
 
1. L’intervento di “Manutenzione straordinaria in Via dei Fori Imperiali” in Roma è inserito nel Piano 
di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con ordinanza 
commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 e allo stesso è attribuito il codice di classificazione C1.1-42.    
 
2. Il Dipartimento XII Politiche dei Lavori Pubblici è incaricato di provvedere, in forza dell’art. 4 
dell’O.P.C.M. n. 3543/06 ed in deroga ai limiti previsti all’art. 57 del decreto legislativo n. 163/06, 
all’affidamento dell’appalto dei lavori, ricorrendo alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto a cinque operatori economici idonei, ai sensi 
dell’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  
 
3. La procedura di affidamento dell’appalto dei lavori deve essere conclusa entro il termine di 
quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al Dipartimento XII Politiche dei 
Lavori Pubblici. 
  
4. La spesa complessiva per € 3.942.923,27 grava l’intervento 2.08.01.01 – 1MAC – 0VI sui fondi 
impegnati con D.D. 532/07 bilancio 2007/2009 OP0722960001 imp. 3080003850 ed è finanziata 
con prestito flessibile. 
  
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

GIOVANNI ALEMANNO 


