
 1

     Protocollo Proponente:  2193 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM  
N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.     20          del  28 marzo 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 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 30.11.06, 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 l’art. 1, comma 2, lett. d) della citata Ordinanza, 
prevede che il Commissario delegato provveda al 
potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante 
l’esecuzione in termini di somma urgenza, di opere 
integrative o complementari alle linee del trasporto rapido 
di massa, già attive o in corso di realizzazione, delle opere 
suddette alle imprese già operanti sulle stesse linee;  
 
che con Ordinanza n. 2 del 12.10.2006 del 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 nel Piano Parcheggi”; 
 
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il finanziamento 
necessario per provvedere alla realizzazione delle opere 
emergenziali è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 
 
 

OGGETTO:  
1. Inserimento nel Piano di riqualificazione delle 

infrastrutture viarie di cui all’ordinanza commissariale 
n.2 del 12 ottobre 2006 dell’intervento denominato 
“Prolungamento della Linea metropolitana “B1” da 
Piazza Conca d’Oro a Piazzale Jonio, adeguamento 
della tratta da Bologna a Conca d’oro, relativi interventi 
preordinati alla piena funzionalità dell’intera linea - 
Progettazione” ; 

2. Approvazione delle varianti in diminuzione al progetto 
della tratta Bologna – Conca d’Oro conseguenti al 
prolungamento della linea da P.zza Conca d’Oro a 
Piazzale Ionio; 

3. Rimodulazione del vigente quadro economico  della 
Linea B1 tratta P.zza Bologna – P.zza Conca d’Oro;   

4. Affidamento a Roma Metropolitane S.r.l. della funzione 
di stazione appaltante relativamente alla tratta conca 
d’oro ionio e relative opere integrative e/o 
complementari; 

5. Attribuzione del codice di classificazione D1.1-07 
 
   
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 

 
 

_______________________________________________ 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ROMA 
METROPOLITANE S.R.L.   
AVV. FEDERICO BORTOLI 

 
  
_______________________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LINEA B1 
ING. PIERO LATTANZI 
 
 
_______________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
_______________________________________________ 
IL DIRIGENTE 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 deliberazione n. 76 del 19 febbraio 2002 la Giunta Comunale ha approvato gli "indirizzi per 
l'attuazione dell'opera Linea metropolitana B1: diramazione della Linea B da P.zza Bologna a P.zza Conca 
d'Oro" (in breve anche “Linea B1”) prevedendone, tra l'altro, la realizzazione mediante un unico contratto di 
appalto delle opere, avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 
19, comma1, lett. b, della legge n. 109/94 s.m.i.;  
 
che in data 14 marzo 2003 il Presidente della Regione Lazio ed Sindaco del Comune  Roma hanno 
sottoscritto l’Accordo di Programma ex art.3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la localizzazione della 
linea in oggetto;  
 
che la realizzazione della “Linea D della metropolitana di Roma” è stata inserita nel Nuovo Piano Regolatore 
Generale della Città, adottato in data 19/20 marzo 2003, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 14 maggio 2003 è stata ratificata l’adesione del 
Sindaco al succitato Accordo di programma; 
 
che, con deliberazione n. 372 del 25 giugno 2003, la Giunta Comunale ha approvato - ai fini della indizione 
della gara secondo le previsioni dell'art. 19 lettera b) della legge 109/94 e s.m.i. (appalto integrato) - il 
progetto definitivo della Linea B1, recependo gli elaborati del progetto esecutivo compresi nell'allegato A 
della medesima deliberazione; 
 
che con la medesima Deliberazione n. 372/03, è stato, altresì, approvato il quadro economico dell’intervento 
ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera; 
 
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004 il Comune di Roma ha affidato a 
Roma Metropolitane S.r.l. “lo svolgimento, delle attività connesse alla realizzazione, ampliamento, 
prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane C e B1, nonché delle altre linee metropolitane 
della città, regolando i rapporti con l'Ente proprietario da apposite Convenzioni”; 
 
che, conseguentemente, l’Amministrazione Comunale  ha conferito a Roma Metropolitane S.r.l.  tutte le 
funzioni ed i compiti connessi all'intero processo realizzativo delle linee metropolitane della città, qualificando 
la Società quale "emanazione organica" del Comune di Roma, alla stregua di ogni altro ufficio tecnico 
dell'Amministrazione; 
 
che Roma Metropolitane S.r.l.  S.r.l. ha come Socio Unico il Comune di Roma, che su di essa esercita 
l’attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 ss c.c. e del d.lgs. n. 233/2003 
unitamente alle attività di indirizzo e di controllo amministrativo coerenti con la qualificazione della Società in 
termini di emanazione organica del Comune; 
 
che, relativamente alla realizzazione delle linee metropolitane di Roma Metropolitane S.r.l. è il soggetto 
chiamato a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, Soggetto Aggiudicatore, Responsabile del 
Procedimento, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza; 
 
che, relativamente al contratto avente ad oggetto la realizzazione della Linea B1, Roma Metropolitane S.r.l.  
svolge, tra l’altro, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direzione Lavori; 
 
che con D.D. del Dip.VII n° 1755 del 8 ottobre 2004 , in esito all’accertamento dell’importo di aggiudicazione 
dell’appalto in oggetto, è stato approvato il quadro economico che segue, nel quale l’intero importo del 
ribasso - pari a circa 22,3 milioni di euro – è stato inserito nella voce “ somme a disposizione”: 
 

  METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B1: TRATTA BOLOGNA - CONCA D'ORO 

  QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA AGGIORNATO ALL'ESITO DELL'AGGIUDICAZIONE 

  TIPOLOGIA LAVORI IMPORTI  (euro) 
IMPORTI TOTALI 

(euro) 

a OPERE CIVILI  230.010.513,13 230.010.513,13 

        

b  IMPIANTI DI LINEA E DI STAZIONE   42.506.344,26   

c  IMPIANTI DI ESERCIZO 13.402.291,26   

d TOTALE IMPIANTI (b+c)  55.908.635,52 55.908.635,52 
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e TOTALE LAVORI (a+d) (esclusi oneri per la sicurezza) 285.919.148,65 285.919.148,65 

f Oneri per la sicurezza (non soggettI a ribasso d'asta) 70.194.689,00   

g TOTALE LAVORI (e+f) (inclusi oneri per la sicurezza) 356.113.837,65 356.113.837,65 

        

h Progettazione esecutiva (non soggetta a ribasso d'asta) 2.609.204,45   

i IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (g+h) 358.723.042,10 358.723.042,10 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO     

l Sistemazioni esterne escluse dall'appalto  3.706.602,07   

m Segnalamento e telecomando  3.793.027,90   

n Radio Terra - Treno  779.763,30   

o TOTALE LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO 8.279.393,27 8.279.393,27 

p TOTALE GENERALE DEI LAVORI (g+o) 364.393.230,92 364.393.230,92 

  ONERI VARI     

q1 Lavori in economia  384.740,78   

q2 Rilievi, accertamenti e indagini integrative  192.370,39   

q3 Allaccio e deviazione pp.ss. 9.546.224,21   

q4 Imprevisti (nota 1)  6.434.800,16   

q5 Accantonamento ex art. 26 comma 4  3.873.499,85   

q6 Accantonamento art. 18 L.109/94 quota per attività sino alla fase di 
aggiudicazione  

669.192,68   

q7 Accantonamento art. 18 L.109/94 quota per attività per le fasi 
successive  

2.429.607,20   

q8 Accant.art.12 c.1 dpr 554/99 (nota 2) 0,00   

q9 Espriazioni, indennità di occupazione e/o asservimento 1.090.815,00   

q10 Spostamento attività private 549.320,83   

q TOTALE ONERI VARI 25.170.571,10 25.170.571,10 

  SPESE TECNICHE     

r1 Prog.ne esec.iva e attività supp.to al RUP (quota finan.ta dal 
Ministero meno voce h) (nota 3) 

2.439.737,69   

r2 Direzione lavori  11.620.499,54   

r3 Commissioni aggiudicatici  75.814,12   

r4 Collaudi  1.936.749,92   

r5 Controllo qualità  1.936.749,92   

r6 Coord. sicurezza in fase di proget. esecutiva e di esecuzione 5.771.111,71   

r TOTALE SPESE TECNICHE 23.780.662,91 23.780.662,91 

q TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (o+q+r) 57.230.627,28 57.230.627,28 

  I.V.A. 10% (i+o+q1+q2+q4+q5) 37.788.784,65   

  I.V.A. 20%  (q3+q10+r)  6.775.241,59   

s TOTALE I.V.A. 44.564.026,25 44.564.026,25 

        

t Totale al netto del ribasso d'asta (i+q+s) 460.517.695,63 460.517.695,63 

u Somma a disposizione dell'Amministrazione derivante dal ribasso 
d'asta  22.382.304,37   

v TOTALE GENERALE (t+u) 482.900.000,00 482.900.000,00 

  
che in data 26 novembre 2004, con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Roma Rep. 7499 del 26 
novembre 2004  è stato sottoscritto il contratto di appalto dell’opera in oggetto, con la forma giuridica 
dell’appalto integrato, tra l’Amministrazione Comunale  e l’ATI composta da  Consorzio Risalto (capogruppo), 
Maire Engineering S.p.A, Maire Lavori S.c.a r.l., Tecnopali Mediterranea S.r.l., ICOP S.p.A. (mandanti 
cooptate); 
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che con D.D. n. 2131 del 1° dicembre 2004 la U.O. S istemi di Mobilità del Dipartimento VII ha provveduto 
alla cessione alla Società Roma Metropolitane S.r.l. del contratto d’appalto di cui sopra, che ha per oggetto 
la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005 l’Amministrazione Comunale  ha 
approvato la Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Roma e Metropolitane S.r.l.;  
 
che in data 26 luglio 2005 il Consiglio di Amministrazione di Roma Metropolitane S.r.l. ha approvato il 
progetto di variante in diminuzione migliorativa (art. 11 del DM 145/00) presentato dall’Appaltatore ed il 
quadro economico rimodulato, conferendo mandato all'Amministratore Delegato di Roma Metropolitane S.r.l.  
di procedere all'esperimento delle incombenze conseguenti;  
 
che la Giunta Comunale con Deliberazione n° 486 del  21.09.05 ha quindi approvato, tra l’altro, il seguente 
quadro economico dell’opera: 
 

 METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B1 TRATTA BOLOGNA CONCA D'ORO 

  Proposta di variante ATI Consorzio Risalto  

  DESCRIZIONE DELLE VOCI DI Q.E. Importi 

a OPERE CIVILI                  
287.837.272,30  

b Impianti di linea e di stazione                   
42.972.134,09  

c Impianti di esercizio 
                  

13.798.848,54  

d TOTALE IMPIANTI (b+c)  
                  

56.770.982,64  

e TOTALE LAVORI (a+d) (inclusi oneri per la sicurezza) 344.608.254,93 

f Oneri per la sicurezza (compresi nell'importo dei lavori) 
                  

69.187.231,30  

g Progettazione esecutiva  2.609.204,45 

h Quota di competenza dell'Appaltatore ex art. 11 DM 145/2000 5.989.651,06 

i  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO  (e+g+h) 353.207.110,44 

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO   

j Sistemazioni esterne escluse dall'appalto  3.706.602,07 

k Segnalamento e telecomando  3.793.027,90 

l Radio Terra - Treno  779.763,30 

m TOTALE LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO (j+k+l) 8.279.393,27 

n TOTALE GENERALE DEI LAVORI (e+m) 352.887.648,20 

  ONERI VARI   

o1 Lavori in economia  384.740,78 

o2 Rilievi, accertamenti e indagini integrativi  192.370,39 

o3 Oneri assistenza indagini archeologiche 994.028,00 

o4 Deviazione pp.ss. primari 
                   

9.546.224,21  

o5 oneri allaccio definitivo opere                    
2.000.000,00  

o6 spostamento sottoservizi secondari 2.373.775,79 

o7 Oneri per attività a rimborso spostamento PPSS (10% di 10.800.000)                    
1.080.000,00  

o8 Imprevisti  13.064.605,55 

o9 Accantonamento ex art. 26 comma 4  3.873.499,85 

o10 Accantonamento art. 18 L.109/94  1.019.192,68 

o11 Accant.art.12 c.1 dpr 554/99  
                  

10.575.761,81  
o12 espr, indenn.occupazione, asservimento (soggetto ad IVA € 348.677,38) 1.090.815,00 
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o13 Spostamento attività private interferenti 909.185,00 

o14 Opere d'arte 1.764.438,24 

o15 Oneri per spese pubblicità e comunicazioni 705.775,30 

o TOTALE ONERI VARI 49.574.412,60 

  SPESE TECNICHE   

p1 Prog.ne esec.iva opere escluse dall'appalto e attività supp.to RUP (quota finan.ta dal 
Ministero - g)  2.039.922,00 

p2 Restituzione fondo rotativo di progettualità 479.778,83 

p3 Direzione lavori  11.620.499,54 

p4 Commissioni aggiudicatrici  39.775,35 

p5 Collaudi  1.936.749,92 

p6 Controllo qualità  1.936.749,92 

p7 Coord. sicurezza in fase di progettazione esecutiva e di esecuzione. 5.771.111,71 

p8 CNPAIA prestazioni professionali (2% di p1 p3 p5 p6 p7)  466.100,66 

p TOTALE SPESE TECNICHE 24.290.687,94 

q TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( m+o+p) 82.144.493,81 

r1 I.V.A. 10%*(i+m+o1+o2+o7+o8+o9+o11)  39.065.748,21 

r2 I.V.A. 20%*(o3+o4+o5+o6+o13+o14+o15+p1+p3+p5+p6+p7+p8+348.677,38 o12)  8.482.647,54 

r TOTALE I.V.A. 47.548.395,75 

s TOTALE GENERALE (i+q+r) 482.900.000,00 

che, con atto sottoscritto in data 20.10.05, Roma Metropolitane S.r.l.  ha provveduto all’approvazione del 
progetto esecutivo;  
 
che in data 7.11.2005 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;  
 
che il Consiglio di Amministrazione di Roma Metropolitane S.r.l. nella seduta svoltasi il 28.07.2006 ha 
disposto, tra l’altro, l’approvazione di varianti al progetto in corso di realizzazione;  
 
che, in esito a tali varianti, il quadro economico dell’intervento necessitava del reperimento di ulteriori risorse 
economiche complessive pari ad Euro 37.823.870,69;  
 
che tale cifra non trovava completa copertura nel quadro economico dell’intervento;  
 
che Roma Metropolitane S.r.l., giusta parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in data 9 ottobre 
2006, ha proposto il seguente quadro economico, approvato dall’Amministrazione Comunale con 
deliberazione n. 48 del 20.03.2007: 
 

  METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B1 TRATTA BOLOGNA CONCA D'ORO 

  Q.E.  Variante Archeologia, terre e consolidamenti (jet- grouting) 

  DESCRIZIONE DELLE VOCI DI Q.E. Importi 

a OPERE CIVILI         287.843.412,92  

  Opere in variante   
  Indagini Archeologiche              446.285,82  

  Trasporto e conferimento terre a discarica autorizzata            2.211.546,21  

  Consolidamenti (jet- grouting)          19.027.685,62  

  Totale variante         21.685.517,65  

  Totale opere civili        309.528.930,57  
b Impianti di linea e di stazione         42.967.486,02  

c Impianti di esercizio         13.797.355,99  

d TOTALE IMPIANTI (b+c)          56.764.842,01  

e TOTALE LAVORI (a+d) (inclusi oneri per la sicurezza) 366.293.772,58 
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f Oneri per la sicurezza (compresi nell'importo dei lavori)         69.273.413,64  

g Progettazione esecutiva            2.609.204,45  

h Quota di competenza dell'Appaltatore ex art. 11 DM 145/2000           5.989.651,06  

i  TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE DELL'APPALTO  (e+g+h) 374.892.628,09 

      

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
  LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO   
j Sistemazioni esterne escluse dall'appalto            3.706.602,07  
k Segnalamento e telecomando            3.793.027,90  
l Radio Terra - Treno               779.763,30  

m TOTALE LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO (j+k+l) 8.279.393,27 

n TOTALE GENERALE DEI LAVORI (e+m) 374.573.165,85 

  ONERI VARI   
o1 Lavori in economia               384.740,78  
o2 Rilievi, accertamenti e indagini integrativi               192.370,39  
o3 Oneri assistenza indagini archeologiche              994.028,00  
o4 Deviazione pp.ss. Primari           9.546.224,21  
o5 oneri allaccio definitivo opere           2.000.000,00  
o6 spostamento sottoservizi secondari           2.373.775,79  
o7 Oneri per attività a rimborso spostamento PPSS (10% di 10.800.000)              540.000,00  
o8 Imprevisti          10.522.584,22  
o9 Accantonamento ex art. 26 comma 4            4.228.148,66  
o10 Accantonamento art. 18 L.109/94            1.019.192,68  

o11bis Accantonamento per trasporto e conferimento terre          13.779.363,23  
o12 espr, indenn.occupazione, asservimento (soggetto ad IVA € 348.677,38)           1.090.815,00  
o13 Spostamento attività private interferenti              359.185,00  
o14 Opere d'arte           1.764.438,24  
o15 Oneri per spese pubblicità e comunicazioni              776.705,06  
o TOTALE ONERI VARI 49.571.571,26 

  SPESE TECNICHE   

p1 
Attività tecniche della Stazione Appaltante (Prog.ne esec.va opere escluse dall'appalto e 
attività supp.to RUP, Direzione lavori, Collaudi, Controllo qualità, Coord. sicurezza in fase di 
proget. esecutiva e di esecuz.) 

25.255.601,55 

p2 Reintegro fondo rotativo di progettualità 479.778,83 

p4 Commissioni aggiudicatrici  39.775,35 

p8 CNPAIA prestazioni professionali (2% di p1)  505.112,03 

p TOTALE SPESE TECNICHE 26.280.267,76 

q TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( m+o+p) 84.131.232,29 

      
r1 I.V.A. 10%*(i+m+o1+o2+o7+o8+o9+o11bis)  41.281.922,86 

r2 I.V.A. 20%*(o3+o4+o5+o6+o13+o14+o15+p1+p8+348.677,38 di o12)  8.784.749,45 

r TOTALE I.V.A. 50.066.672,32 

s TOTALE GENERALE (i+q+r) 509.090.532,70 

 Ulteriori finanziamenti a carico del Comune  

o11 Accant.art.12 c.1 dpr 554/99  10.575.761,81 

 IVA 10%           1.057.576,18  

t Totale accant.art.12 c.1 dpr 554/99          11.633.337,99  

 Totale (s+t)        520.723.870,69  

 
che il progetto della Linea B1 prevede la realizzazione, interamente in sotterraneo, della diramazione della 
Metro “B” da Piazza Bologna a Piazza Conca d’Oro, per una lunghezza di Km 3,8, e la costruzione di 4 
stazioni: Nomentana, Annibaliano, Gondar  e Conca d’Oro;  
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che il P.R.G. prevede la realizzazione del completamento della diramazione per un ulteriore sviluppo di circa 
4 Km., nella tratta oltre Piazza Conca d’Oro fino al GRA e la realizzazione di 4 stazioni: Jonio, Cervialto, 
Serpentara, Bufalotta; 
 
che Roma Metropolitane S.r.l.  nel mese di dicembre 2006 ha segnalato all’Amministrazione che un quadro 
di eventi imprevisti ed imprevedibili (esecuzione di lavori richiesti dai Municipi oggetto di specifico 
finanziamento Comunale propedeutici alla consegna delle aree di lavoro, ottimizzazione delle fasi di 
attuazione della prima fase esecutiva su viale Libia per motivi di gestione del traffico e di minimizzazione del 
disturbo degli esercizi commerciali, sostanziale blocco sino alla fine del mese di Gennaio 2006 delle attività 
di smaltimento delle terre da scavo, necessità di eseguire indagini archeologiche integrative a quelle svolte 
in fase di progettazione secondo le sopraggiunte richieste della Soprintendenza competente) ha condotto 
Roma Metropolitane S.r.l. a valutare un ritardo complessivo di 14 mesi rispetto al cronoprogramma 
contrattuale; 

 
che Roma Metropolitane S.r.l. ha operato quindi una valutazione complessiva del cronoprogramma di 
realizzazione dell'intervento con la finalità di verificarne la conformità agli obiettivi posti dall'Amministrazione 
Comunale  volti ad aprire la Linea B1 all’esercizio nella primavera del 2011; 
 
che, a riguardo, Roma Metropolitane S.r.l. ha constatato come la stazione Nomentana, stante la tipologia e 
la modalità costruttiva insita nel relativo modello strutturale, non sarebbe stata completata entro il tempo 
necessario per permettere il passaggio delle talpe dirette in direzione P.zza Bologna; 
 
che, peraltro, la rigida sequenza delle fasi di esecuzione previste per la stazione Nomentana, ineludibilmente 
connesse alle caratteristiche della stessa, non ha permesso di ipotizzarne il completamento né 
successivamente al passaggio delle talpe né durante l’esercizio della linea; 
 
che, inoltre, tenendo conto delle risultanze nel frattempo emerse dai “campi prova” dei consolidamenti della 
Stazione Nomentana, è apparso addirittura certo un ulteriore slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera 
(peraltro di difficile valutazione preventiva) per effetto delle modalità con le quali si sarebbero dovuti eseguire 
i consolidamenti dei terreni, propedeutici allo scavo; 
 
che tali risultanze avrebbero comunque comportato una considerevole lievitazione dei costi dell’opera; 
 
che in tale quadro Roma Metropolitane S.r.l. ha sottoposto quindi all’Amministrazione una proposta 
progettuale atta al raggiungimento degli obiettivi ed alla risoluzione di ulteriori problematiche emerse 
relativamente al progetto nel suo complesso, anche in considerazione della citata determinazione relativa 
alla linea D, successiva alla data di approvazione del progetto in corso di realizzazione; 
 
che, con deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2005, il Consiglio Comunale ha approvato l’attivazione delle 
procedure finalizzate alla realizzazione della Linea “D”, facendo ricorso alla disciplina introdotta dagli artt.37 
bis e segg. Della legge 11 febbraio 1994, n. 109; 
 
che la realizzazione della Linea “D” è stata inserita nel programma triennale 2006/2008 del Comune di Roma 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.333 del 20 dicembre 2005; 
 
che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.60 del 2 marzo 2006 ha approvato il “Piano finanziario 
programmatico” della linea “D” della Metropolitana di Roma; 
 
che la realizzazione esecutiva della linea “D” della Metropolitana di Roma prevede, tra l’altro, nell’ambito del 
settore denominato “Diramazione Est” la costruzione della stazione “Jonio”, ubicata in Piazzale Jonio, con 
avvio delle attività a partire dall’anno 2011; 
 
che il prolungamento in termini di somma urgenza della linea metropolitana B1 nella tratta da Piazza Conca 
d’Oro a Piazzale Jonio e la contemporanea realizzazione delle opere integrative e/o complementari 
costituiscono interventi destinati a costituire un considerevole miglioramento della mobilità complessiva e 
idonei a consentire il superamento della situazione emergenziale dichiarata con le ordinanza citate in 
premessa; 
 
che lo schema progettuale del completamento della Linea “B1” fino a Piazzale Jonio, le relative opere 
integrative e/o complementari e le varianti per l’adeguamento del progetto della tratta Bologna – Conca 
d’Oro, in corso di esecuzione, con quello del prolungamento della linea da P.zza Conca d’Oro a Piazzale 
Ionio, sono rappresentate negli elaborati di cui all’allegato sub 1; 
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che la stima dell’investimento complessivo derivante dal prolungamento della linea da P.zza Conca d’Oro a 
P.le Ionio e connesse opere integrative, ammonta ad euro milioni 150 di cui euro 2.448.000,00 per le attività 
di progettazione (IVA ed oneri connessi inclusi); 
 
che al finanziamento della suddetta maggiore spesa si provvede: quanto ad euro 45.124.550,93 con le 
somme che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione dell’attuale Q.E. derivante dalla variante in 
diminuzione dell’appalto P.zza Bologna-P.zza Conca d’Oro ; quanto ad euro 104.875.449,07 con 
l’inserimento del finanziamento di cui sopra nell’annualità 2010, 2011, 2012 nel piano finanziario approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 28.03.2007; 
 
che pertanto il nuovo piano finanziario pluriennale dell’intervento ”Prolungamento della Linea  metropolitana 
B1 da Piazza Con d’Oro a Piazzale Ionio, adeguamento della tratta da Bologna a Conca d’Oro, relativi 
interventi preordinati alla piena funzionalità dell’intera linea”, risulta essere il seguente: 
 

Piano Pluriennale di spesa  

Importo totale dell'opera euro 625.599.319,76 

Anno Ministero Trasporti  Comune di Roma  Importo Totale Importo 
progressivo 

2000   2.016.950,67 2.016.950,67 2.016.950,67 
2002   774.685,36 774.685,36 2.791.636,03 
2003 231.909.805,97 2.401.496,60 234.311.302,57 237.102.938,60 
2004   7.746.853,00 7.746.853,00 244.849.791,60 
2006   33.868.671,94 33.868.671,94 278.718.463,54 
2007   17.000.000,00 17.000.000,00 295.718.463,54 
2008   45.000.000,00 45.000.000,00 340.718.463,54 
2009   45.000.000,00 45.000.000,00 385.718.463,54 
2010   97.913.288,13 97.913.288,13 483.631.751,67 
2011   127.092.119,02 127.092.119,02 610.723.870,69 
2012   14.875.449,07 14.875.449,07 625.599.319,76 

 
che la realizzazione del prolungamento della Linea “B1” fino a Piazzale Jonio: 
 
− per il fatto di determinare un nodo di interscambio con la Linea “D” della metropolitana, consente un 

significativo potenziamento della stessa e nel contempo permette di ottimizzare la mobilità generale 
dell’area cittadina interessata posto che un bacino d’utenza di circa 40.000 residenti potrà beneficiare 
della stessa; 

 
− contribuisce in misura rilevante alla risoluzione delle problematiche relative alla intermodalità 

gomma/ferro con l’inserimento di una apposita zona di scambio nell’area Conca d’Oro; 
 
− implica, in realtà, la realizzazione di una tratta ulteriore di soli ml. 500 posto che dei complessivi ml. 850 

tra Conca d’oro e Jonio, ml. 350 circa sono già compresi, per esigenze di attestamento d inversione di 
marcia dei treni, nell’ambito di opere in corso di esecuzione;; 

 
che, inoltre, è emersa l’esigenza di realizzare, in corrispondenza delle stazioni della B1, opere strettamente 
funzionali alla piena fruibilità dell’intera diramazione B1 e integrative di servizio volte a favorire la mobilità 
generale (parcheggi); 
 
che si rende immediatamente necessario approvare e dare attuazione alle varianti per l’adeguamento del 
progetto della tratta Bologna – Conca d’Oro, in corso di esecuzione, contestualmente all’affidamento della 
funzione di stazione appaltante e di tutti i compiti connessi al processo progettuale e realizzativo del 
prolungamento della linea da P.zza Conca d’Oro a Piazzale Ionio e delle relative opere integrative e/o 
complementari secondo quanto rappresentato negli elaborati di cui all’elenco allegato sub1; 
 
che, da quanto sopra esposto, scaturisce la necessità di procedere alla approvazione della rimodulazione 
del quadro economico dell’opera approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 20 marzo 2007; 
 
che tale rimodulazione prevede, oltre all’adeguamento dell’importo dei lavori in corso di esecuzione – 
conseguente alle su richiamate varianti in diminuzione – l’importo relativo alla progettazione del 



 9

prolungamento della linea metropolitana e delle connesse opere integrative e/o complementari come sopra 
individuate, nonché una posta - nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 23 del DM 145/2000 – per il premio 
di accelerazione finalizzata al perseguimento dell’obiettivo posto dall'Amministrazione Comunale di aprire la 
Linea B1 all’esercizio nella primavera del 2011; 
  
che, inoltre, il seguente quadro economico comparativo prevede l’appostamento dei fondi che si rendono 
disponibili a seguito della variante in diminuzione all’appalto in corso per il  finanziamento di una quota della 
tratta Conca d’Oro - Piazzale Jonio e delle connesse opere integrative e/o complementari: 
 

  METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B1 TRATTA BOLOGNA CON CA D'ORO 

  Q.E. Variante per predisposizione alla tratta Conca  d'Oro - Ionio 

    Importi Del. C.C. 
del 20.03.2007 

Variazioni apportate  Importi Q.E. variante  

a OPERE CIVILI     287.843.412,92  - 52.479.145,97    235.364.266,95  

  variante approvata con Delib. C.C. del 20.03.07:        

  • Indagini Archeologiche           446.285,82                      446.285,82  

  • Trasporto e conferimento terre a       
discarica autorizzata  

       2.211.546,21                                      2.211.546,21  

  • Consolidamenti (jet- grouting)       19.027.685,62  - 488.401,30      18.539.284,32  

  Totale variante approvata con Del. CC del 20.03.0 7       21.685.517,65  - 488.401,30      21.197.116,35  

b Totale opere civili     309.528.930,57  - 52.967.547,27    256.561.383,30  

  Impianti di linea e di stazione      42.967.486,02  - 11.550.008,34      31.417.477,68  

  Impianti di esercizio      13.797.355,99  - 2.031.751,10      11.765.604,89  

c IMPIANTI CIVILI E DI ESERCIZIO      56.764.842,01   - 13.581.759,44       43.183.082,57  

d TOTALE LAVORI contratto (a+b+c) (inclusi oneri per la 
sicurezza)    366.293.772,58  - 66.549.306,71     299.744.465,87  

e Oneri per la sicurezza (compresi nell'importo dei 
lavori)      69.273.413,64  - 16.618.324,66       52.655.088,98  

f Progettazione esecutiva         2.609.204,45           2.609.204,45  

g Quota di competenza dell'Appaltatore ex art. 11 DM 
145/2000        5.989.651,06           5.989.651,06  

h Premio di accelerazione              22.000.000,00       22.000.000,00  

i TOTALE IMPORTO (d+f+g+h) 374.892.628,09  - 44.549.306,71 330.343.321,38 

          

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

  LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO       

j Sistemazioni esterne escluse dall'appalto         3.706.602,07           3.706.602,07  

k Segnalamento e telecomando         3.793.027,90           3.793.027,90  

l Radio Terra - Treno            779.763,30              779.763,30  

l bis Accantonamento per prolungamento Conca d'Oro - Ionio             38.796.864,48       38.796.864,48  

m TOTALE LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO  
(j+k+l+l bis) 8.279.393,27           38.796.864,48    47.076.257,75  

n TOTALE GENERALE DEI LAVORI (d + m) 374.573.165,85  - 27.752.442,23  346.820.723,62 

  ONERI VARI       

o1 Lavori in economia            384.740,78              384.740,78  

o2 Rilievi, accertamenti e indagini integrativi            192.370,39              192.370,39  

o3 Oneri assistenza indagini archeologiche           994.028,00              994.028,00  

o4 Deviazione pp.ss. Primari        9.546.224,21           9.546.224,21  

o5 oneri allaccio definitivo opere        2.000.000,00           2.000.000,00  

o6 spostamento sottoservizi secondari        2.373.775,79           2.373.775,79  

o7 Oneri per attività a rimborso spostamento PPSS (10% di 
10.800.000)           540.000,00              540.000,00  

o8 Imprevisti       10.522.584,22         10.522.584,22  
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o9 Accantonamento ex art. 26 comma 4         4.228.148,66           4.228.148,66  

o10 Accantonamento art. 18 L.109/94         1.019.192,68           1.019.192,68  

o11bis Accantonamento per trasporto e conferimento terre       13.779.363,24        13.779.363,24  

o12 espr, indenn.occupazione, asservimento (soggetto ad IVA 
€ 348.677,38)        1.090.815,00           1.090.815,00  

o13 Spostamento attività private interferenti           359.185,00              359.185,00  

o14 Opere d'arte        1.764.438,24           1.764.438,24  

o15 Oneri per spese pubblicità e comunicazioni           776.705,06              776.705,06  

o TOTALE ONERI VARI 49.571.571,26                               49.571.571,26 

  SPESE TECNICHE       

p1 

Attività tecniche della Stazione Appaltante (Prog.ne 
esec.va opere escluse dall'appalto e attività supp.to RUP, 
Direzione lavori, Collaudi, Controllo qualità, Coord. 
sicurezza in fase di proget. esecutiva e di esecuz.) 

25.255.601,55   25.255.601,55 

p1 bis Progettazione tratta Conca d'Oro Ionio               2.000.000,00  2.000.000,00 

p2 Reintegro fondo rotativo di progettualità 479.778,83   479.778,83 

p4 Commissioni aggiudicatrici  39.775,35   39.775,35 

p8 CNPAIA prestazioni professionali (2% di p1+p1bis)  505.112,03                 40.000,00  545.112,03 

p TOTALE SPESE TECNICHE 26.280.267,76            2.040.000,00  28.320.267,76 

q TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( m+o+p) 84.131.232,2 9           40.836.864,48  124.968.096,78 

r1 I.V.A. 10%*(i +l bis+m+o1+o2+o7+o8+o9+o11bis)  41.281.922,86            3.304.442,23  44.586.365,09 

r2 I.V.A. 20%*(o3+o4+o5+o6+o13+o14+o15+p1+ p1bis+p8 
+348.677,38 di o12)  8.784.749,45               408.000,00  9.192.749,45 

r TOTALE I.V.A. 50.066.672,32            3.712.442,23  53.779.114,54 

s TOTALE GENERALE (i+q+r) 509.090.532,70    509.090.532,70 

     

  Quota finanziamento Ministero 250.522.891,13   250.522.891,13 

  Quota finanziamento Comunale 258.567.641,57   258.567.641,57 

    509.090.532,70   509.090.532,70 

 Ulteriori finanziamenti a carico del Comune    

o11 Accant.art.12 c.1 dpr 554/99       10.575.761,81         10.575.761,81  

  IVA 10%        1.057.576,18           1.057.576,18  

  Totale accant.art.12 c.1 dpr 554/99       11.633.337,99         11.633.337,99  

  Totale finanziamento    520.723.870,69        520.723.870,69  

 
che, per i motivi sopra detti, ai fini dell’espletamento delle relative procedure in termini di somma urgenza, 
alla luce delle richiamate disposizioni della O.P.C.M. n. 3543/06, si ritiene necessario inserire la 
realizzazione del prolungamento della linea “B1”, nella tratta da Piazza Conca d’Oro a Piazzale Jonio e delle 
connesse opere integrative e complementari, nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità di cui all’ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
che, considerate le specifiche competenze di Roma Metropolitane S.r.l. nonché la connessione tra  le attività 
relative all’intervento sopra definito e quelle in corso esecuzione - oltre ché l’avvenuto affidamento alla 
stessa Società con D.D. del Dipartimento VII n°1037  del 16 giugno 2005 dello studio di fattibilità e del 
progetto preliminare del prolungamento della Linea B1 sino alla Bufalotta/GRA - si intende affidare a Roma 
Metropolitane S.r.l. la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi al processo progettuale e 
realizzativo della tratta Conca d’Oro Ionio e delle relative opere integrative e/o complementari così come 
definiti nella Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Roma e Roma Metropolitane S.r.l. approvata 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005;  
 
 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
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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Vista l’Ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 2006; 
Visto il Capitolato Generale di appalto LL.PP. D.M.145/2000; 
 
Per i motivi indicati in premessa 
 

O R D I N A 
 
 
1. L’intervento denominato “Prolungamento della Linea metropolitana “B1” da Piazza Conca d’Oro a 
Piazzale Jonio, adeguamento della tratta da Bologna a Conca d’Oro, relativi interventi preordinati alla piena 
funzionalità dell’intera linea - Progettazione” è inserito nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e 
per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 2006. 
 
2. E’ approvato il progetto delle varianti necessarie per l’adeguamento della tratta Bologna – Conca d’Oro in 
corso di esecuzione - rappresentato negli elaborati di cui all’allegato sub 1 - con quello del prolungamento 
della linea da Piazza Conca d’Oro a Piazzale Ionio.  
 
3. E’ approvato il quadro economico della linea metropolitana B1, tratta da piazza Bologna a Piazza Conca 
d’Oro, di seguito riportato, derivante dalla rimodulazione del quadro economico dell’opera approvato con 
delibera del Consiglio comunale n. 48 del 20 marzo 2007, ove trova copertura la progettazione 
dell’intervento di cui al punto 1: 
 
 

  METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B1 TRATTA BOLOGNA CON CA D'ORO 

  Q.E. Variante per predisposizione alla tratta Conca  d'Oro - Ionio 

    Importi Q.E. variante  

a OPERE CIVILI         235.364.266,95  

  variante approvata con Delib. C.C. del 20.03.07    

  • Indagini Archeologiche              446.285,82  

  • Trasporto e conferimento terre a discarica autorizzata            2.211.546,21  

  • Consolidamenti (jet- grouting)          18.539.284,32  

  Totale variante: terre archeologia e jet grouting         21.197.116,35  

b Totale opere civili         256.561.383,30  

  Impianti di linea e di stazione         31.417.477,68  

  Impianti di esercizio         11.765.604,89  
c IMPIANTI CIVILI E DI ESERCIZIO         43.183.082,57  
d TOTALE LAVORI contratto (a+b+c) (inclusi oneri pe r la sicurezza)        299.744.465,87  
e Oneri per la sicurezza (compresi nell'importo dei lavori)         52.655.088,98  

f Progettazione esecutiva            2.609.204,45  

g Quota di competenza dell'Appaltatore ex art. 11 DM 145/2000           5.989.651,06  
h Premio di accelerazione          22.000.000,00  

i  TOTALE IMPORTO (d+f+g+h) 330.343.321,38 
      
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
  LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO   
j Sistemazioni esterne escluse dall'appalto            3.706.602,07  
k Segnalamento e telecomando            3.793.027,90  
l Radio Terra - Treno               779.763,30  

l bis Accantonamento per prolungamento Conca d'Oro - Ionio         38.796.864,48  
m TOTALE LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO (j+k+l+l bis)         47.076.257,75  
n TOTALE GENERALE DEI LAVORI (d+m) 346.820.723,62 

  ONERI VARI   
o1 Lavori in economia               384.740,78  
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o2 Rilievi, accertamenti e indagini integrativi               192.370,39  
o3 Oneri assistenza indagini archeologiche              994.028,00  
o4 Deviazione pp.ss. Primari           9.546.224,21  
o5 oneri allaccio definitivo opere           2.000.000,00  
o6 spostamento sottoservizi secondari           2.373.775,79  
o7 Oneri per attività a rimborso spostamento PPSS (10% di 10.800.000)              540.000,00  
o8 Imprevisti          10.522.584,22  
o9 Accantonamento ex art. 26 comma 4            4.228.148,66  
o10 Accantonamento art. 18 L.109/94            1.019.192,68  

o11bis Accantonamento per trasporto e conferimento terre          13.779.363,24  
o12 espr, indenn.occupazione, asservimento (soggetto ad IVA € 348.677,38)           1.090.815,00  
o13 Spostamento attività private interferenti              359.185,00  
o14 Opere d'arte           1.764.438,24  
o15 Oneri per spese pubblicità e comunicazioni              776.705,06  
o TOTALE ONERI VARI 49.571.571,26 

 
  SPESE TECNICHE   

p1 
Attività tecniche della Stazione Appaltante (Prog.ne esec.va opere escluse dall'appalto 
e attività supp.to RUP, Direzione lavori, Collaudi, Controllo qualità, Coord. sicurezza in 
fase di proget. esecutiva e di esecuz.) 

25.255.601,55 

p1 bis Progettazione tratta Conca d'Oro Ionio  2.000.000,00 

p2 Reintegro fondo rotativo di progettualità 479.778,83 

p4 Commissioni aggiudicatrici  39.775,35 

p8 CNPAIA prestazioni professionali (2% di p1+p1bis)  545.112,03 

p TOTALE SPESE TECNICHE 28.320.267,76 

q TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( m+o+p) 124.968.096,78 

r1 I.V.A. 10%*(i+lbis+m+o1+o2+o7+o8+o9+o11bis)  44.586.365,09 

r2 I.V.A. 20%*(o3+o4+o5+o6+o13+o14+o15+p1+ p1bis+p8 +348.677,38 di o12)  9.192.749,45 

r TOTALE I.V.A. 53.779.114,54 

s TOTALE GENERALE (i+q+r) 509.090.532,70 

   

  Quota finanziamento Ministero 250.522.891,13 

  Quota finanziamento Comunale 258.567.641,57 

    509.090.532,70 
 Ulteriori finanziamenti a carico del Comune  

o11 Accant.art.12 c.1 dpr 554/99          10.575.761,81  

  IVA 10%           1.057.576,18  

  Totale accant.art.12 c.1 dpr 554/99          11.633.337,99  
  Totale finanziamento        520.723.870,69  
 
 
4. E’ affidata a Roma Metropolitane S.r.l. la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi al 
processo progettuale e realizzativo della tratta Conca d’Oro Ionio e delle relative opere integrative e/o 
complementari così come definiti nella Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Roma e Roma 
Metropolitane S.r.l.  approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005.  
 
 

5. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione D1.1-07. 
 

 
6. E’ approvato il seguente nuovo piano finanziario pluriennale: 
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Piano Pluriennale di spesa  

Importo totale dell'opera  euro 625.599.319,76 

Anno Ministero Trasporti  Comune di Roma  Importo Totale Importo 
progressivo 

2000   2.016.950,67 2.016.950,67 2.016.950,67 
2002   774.685,36 774.685,36 2.791.636,03 
2003 231.909.805,97 2.401.496,60 234.311.302,57 237.102.938,60 
2004   7.746.853,00 7.746.853,00 244.849.791,60 
2006   33.868.671,94 33.868.671,94 278.718.463,54 
2007   17.000.000,00 17.000.000,00 295.718.463,54 
2008   45.000.000,00 45.000.000,00 340.718.463,54 
2009   45.000.000,00 45.000.000,00 385.718.463,54 
2010   97.913.288,13 97.913.288,13 483.631.751,67 
2011   127.092.119,02 127.092.119,02 610.723.870,69 
2012   14.875.449,07 14.875.449,07 625.599.319,76 

 
 
 

Il SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


