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ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER 
L’EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ AI SENSI DELL’OPCM N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
Rep. N.       119         del    11/08/2008 
 

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 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 infrastrut-
ture 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 12.10.2006 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 

OGGETTO:  

Intervento B1.4-005 – “Realizzazione di un 
parcheggio interrato sotto il suolo strada-
le di Viale Tito Labieno”. 

− Proroga dei termini per la presentazione 
delle offerte e per l’avvio della procedura 
di aggiuducazione indicati nella lettera 
prot. UEP/3204 del 03.07.2008 d’invito 
alla gara per l’affidamento della conces-
sione di progettazione, costruzione e 
gestione del parcheggio in oggetto. 

_____________________________________________ 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E AI TRASPORTI 
Avv. Sergio MARCHI 
 

 

 
 

_____________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
EXTRADIPARTIMENTALE PARCHEGGI 
Dr. Maurizio BIANCHINI 
 

 

 
 

_____________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II 
DEL SEGRETARIATO GENERALE 
D.ssa Cristina PALAZZESI 
 

 

 

 

_____________________________________________ 
 

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

 

 

 

 
_____________________________________________ 
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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 ”;  
 
che, con Ordinanza n. 82 del 14 gennaio 2008 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
provveduto alla: 
� approvazione del progetto preliminare integrato dell’intervento di cui al precedente capoverso 

facente parte della proposta presentata ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs.vo 163/06 con prot. 
U.E.P. n. 5138 del 26.11.07 dalla costituenda A.T.I. C.C.C. – DI.COS. S.p.a. – INPROGEST 
S.r.l.; 

� dichiarazione di pubblico interesse della proposta per la progettazione, realizzazione e 
gestione del parcheggio in argomento, presentata in data 26.11.07 con prot. U.E.P. n. 5138; 

� nomina in qualità di “Promotore”, ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., per la 
realizzazione dell’intervento in argomento, della C.C.C. Consorzio Coperative Costruzioni, 
capogruppo mandataria con sede in Bologna in via Marco Emilio Lepido n. 182/2 CAP 40132, 
della costituenda A.T.I. con DI.COS. S.p.a. con sede in Roma e INPROGEST S.r.l. con sede in 
Roma. 

 
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 l’intervento per la “Realizzazione di un parcheggio interrato in Viale Tito Labieno” risulta 
compreso nell’elenco degli interventi previsto nel Piano parcheggi e classificato con il codice B1.4-
05; 
 
che, con Ordinanza n. 107 del 16 aprile 2008, il Commissario Straordinario di Roma - Commissario 
Delegato ha provveduto: 
• ad approvare il bando, il disciplinare e l’estratto del bando di gara; 
• a stabilire che, nel caso di specie, tenuto conto che l’avviso indicativo di avvio della procedura 

di project financing è stato pubblicato in data 20 maggio 2000, non si applica il diritto di 
prelazione, all’epoca non previsto, successivamente introdotto dall’ultimo periodo dell’art. 154 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, oggi abrogato; 

• a derogare, in virtù dell’art. 4 dell’O.P.C.M. n. 3543 del 26 settembre 2006, per le esigenze di 
celerità derivanti dallo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità della città di 
Roma, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, alle disposizioni 
normative indicate nell’art.70 del D.Lgs. 163/06 in tema di “termini di presentazione delle 
richieste di invito e delle offerte e loro contenuto” prevedendo la riduzione da 45 a 20 giorni del 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione e da 80 a 60 giorni del termine 
per la presentazione delle offerte (comprensivi dei tempi necessari alla visita dei luoghi); 

 
che, con DD n. 66 del 17.04.08 è stata indetta la procedura di scelta del contraente per 
l’affidamento della concessioni di progettazione, costruzione e gestione del parcheggio interrato di 
Viale Tito Labieno ai sensi degli artt. 155 e ss. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, procedendo alla 
pubblicazione del bando, del disciplinare e dell’estratto del bando di gara approvato con Ordinanza 
del Commissario Straordinario di Roma - Commissario Delegato n. 107 del 16 aprile 2008, 
secondo le modalità indicate nell’art. 66 del citato D.Lgs.; 
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che il bando di gara suddetto è stato pubblicato sul supplemento GUCE S80 del 24.04.08 e, in 
data 30.04.08, sulla GU – V serie Speciale – Contratti Pubblici n. 50, all’Albo Pretorio del Comune 
di Roma, per estratto su quattro quotidiani e sui siti web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) 
e del Comune di Roma (www.comune.roma.it), come da disposizioni vigenti; 
 
che in data 26.05.2008 è scaduto il termine previsto dal suddetto bando per la presentazione, da 
parte dei concorrenti, delle domande di partecipazione; 
 
che alla data di scadenza sono pervenute le domande di partecipazione conservate in atti presso 
l’ufficio che ha bandito la gara; 
 
che con D.D. n. 81 del 03.06.08 è stata nominata una Commissione qualificata costituita da 
rappresentanti dell’Ufficio stesso per l’esame delle domande di partecipazione presentate dai 
concorrenti e per la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare alla gara; 
 
che con D.D. n. 85 del 17.06.08 è stato approvato il verbale redatto dalla suddetta Commissione e, 
quindi, l’elenco delle imprese da invitare; 
 
che con lettera prot. 3204 del 03.07.2008 si è provveduto a comunicare alle imprese prequalificate 
l’invito alla gara con procedura ristretta - da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 
piu’ vantaggiosa - per l’individuazione delle due migliori offerte da invitare alla procedura negoziata 
per l’aggiudicazione della concessione della progettazione, costruzione e gestione del parcheggio 
interrato di Viale Tito Labieno, inclusa la sistemazione della superficie (art. 155 e segg. del D.Lgs. 
163/06 e ss.mm.ii.); 
 
che, in accordo alla citata Ordinanza n. 107 del 16 aprile 2008, la lettera d’invito prevede un 
termine ridotto per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti; 
 
che, considerato che detto termine include il mese di agosto, tipicamente feriale, e che ciò 
potrebbe comportare per le imprese un’ulteriore riduzione dei tempi a disposizione, riflettendosi 
negativamente sulla qualità delle offerte da presentare, si ritiene di dover provvedere al 
prolungamento dei tempi concessi per l’elaborazione delle medesime; 
 
che con Ordinanza n. 115 del 16 luglio 2008 del Sindaco di Roma – Commissario Delegato 
all’Emergenza Traffico sono stati nominati, per specifici settori di competenza, i nuovi soggetti 
attuatori degli interventi infrastrutturali del Piano emergenziale, tra cui l’Assessore Sergio Marchi, 
preposto al “settore disciplina del traffico e interventi della mobilità ed al settore parcheggi”; 
 
 
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. 401/01Visto il D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i.; 
Visto il D.lgs 163/2006 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; 
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Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006, n. 1/2007, 
n. 84/2008 e n. 115/2008; 
 

ORDINA 
 

di prorogare i termini per la presentazione delle offerte e per l’avvio della procedura di 
aggiudicazione indicati nella lettera d’invito prot. UEP/3204 del 03.07.2008 di 26 giorni, 
mantenendo ferma ogni altra disposizione di cui alla citata lettera d’invito. 
 
 
 
 

 
IL SINDACO DI ROMA 

COMMISSARIO DELEGATO 
ON. GIOVANNI ALEMANNO 

  


