
 

 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

DIPARTIMENTO VII 
POLITICHE DELLA MOBILITÀ 

 

Prot. N.    52242 

 

 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’OPCM 26 settembre 2006 n. 
3543 
 
N._____59______del_26 novembre 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 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 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3564 del 9 febbraio 2007 il finanziamento 

Oggetto: Codice intervento: A1.1-02. 
- Approvazione del Progetto definitivo 
dell’intervento di realizzazione delle “opere 
connesse all’attuazione dei Piani 
Particolareggiati del Traffico Urbano 
(P.P.T.U.) in attuazione del P.G.T.U. di 
Roma nei Municipi III e X ”,  
- Approvazione del quadro economico 
dell’intervento per un importo complessivo 
di € 1.860.955,55 
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necessario per provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al superamento dello stato di 
emergenza è stato elevato fino a 1400 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. 30.04.92 n° 285 prevede 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 24.06.95, 
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 23.02.05 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 già 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. 2003-
2006-2008 e 2007-2009; 
 
che al fine di dare seguito al processo attuativo che prevede un programma triennale di 
realizzazione, sono stati selezionati, secondo una scala di priorità funzionale e di miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e di riqualificazione, insiemi di interventi funzionalmente connessi, 
ricadenti negli ambiti territoriali dei citati Municipi; 
 
che ATAC S.p.a. in data 12 dicembre 2005 ha perfezionato l’operazione di fusione per 
incorporazione di S.T.A. S.p.a. assumendo tutti i diritti e gli obblighi di qualsiasi genere facenti 
capo alla società incorporata; 
 
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 per il prosieguo dell’ulteriore attuazione ATAC S.p.a. in esito all’incarico affidato dal 
Dipartimento VII con D.D. U.O. Prog n. 2197 del 16 novembre 2006, ha provveduto alla redazione 
del progetto definitivo delle opere connesse all’attuazione dei P.P.T.U. nel Municipio III, 
relativamente a: 
 
• Piazzale delle Province; 
• Piazza Salerno; 

 
e nel Municipio X, relativamente alla: 
 
• Pista ciclabile in viale Marco Fulvio Nobiliore – Piazza San Giovanni Bosco; 
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che ATAC S.p.a. in data 20 giugno 2007  ha consegnato il progetto definitivo redatto ai sensi del 
D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006  che prevede le seguenti tipologie di opere: 

• allargamenti e riprofilature dei marciapiedi; 
• ampliamento e inserimento di isole spartitraffico; 
• messa in sicurezza della pista ciclabile; 
• ripavimentazione di aree dei marciapiedi; 
• abbattimento delle barriere architettoniche; 
• scarifica e rifacimento dello strato di usura della pavimentazione; 
• 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 il progetto definitivo degli interventi è stato esaminato nelle Conferenze dei Servizi ai sensi 
dell’Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n. 1 del 30 gennaio 2007,  nella data del 31 
luglio 2007 alle ore 9.30 per i progetti relativi al Municipio III e alle ore 11.30 per il progetto relativo 
al  Municipio X; 

 
che il Direttore della U.O. Programmazione, Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità (PROG) del 
Dipartimento VII con nota prot. 40255  e nota prot. 40267  del 17 settembre 2007 ha comunicato la 
conclusione con esito favorevole delle sopra citate Conferenze dei Servizi relative ai Progetti 
Definitivi degli interventi di cui trattasi ancorché subordinati alle condizioni, prescrizioni e 
osservazioni riportate nei pareri allegati ai verbali delle conferenze dei servizi stesse; 

 
che con nota prot. n. 43339 del 1 ottobre 2007 ATAC  S.p.a., a seguito dell’entrata in vigore della 
nuova “Tariffa dei prezzi 2007 per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche” pubblicato sul 
supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2007, ha 
trasmesso l’elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro economico aggiornati; 
 
che gli elaborati di progetto sono allegati alla presente ordinanza; 

 
che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 178 del 2 – 3 agosto 2007,  nell’ambito del Piano 
investimenti per l’annualità 2007 ha confermato l’inserimento dell’opera OP0709830001 relativa ai 
lavori connessi all’intervento denominato “opere connesse all’attuazione dei Piani Particolareggiati 
di Traffico in attuazione del P.G.T.U. nei Municipi”, destinando con modalità di finanziamento della 
risorsa a “LINEA DI CREDITO” la somma di € 4.981.000,00 di cui € 4.320.000,00 per lavori 
(intervento 2 08 0101 1MAC) ed € 661.000.000,00 per incarichi professionali esterni (intervento 2 
08 01 06 0IPE); 

 
che il costo complessivo necessario per la realizzazione dell’intervento ammonta ad € 
1.860.955,55 suddiviso come segue: 

- € 80.000,00 per la progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento in fase di 
progettazione per i quali è stato affidato l’incarico ad ATAC S.p.a., (intervento 2 08 01 06 0MC 
0IPE),  finanziata con linea di credito attivata nel 2006 (qp. Op0600140001) i cui flussi di 
cassa sono attualmente così articolati: 

 Anno 2006    €   10.000,00 
 Anno 2007    €   70.000,00 
 
- € 1.780.955,55 finanziata con linea di credito inserita nell’annualità 2007 del P.I. 2007-2009, 

così ripartita:  

 1. € 180.955,55 per la direzione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, Funzione di Stazione Appaltante ad ATAC S.p.A., (intervento 2 08 01 
06 0MC 0IPE) (qp. Op0709830001) i cui flussi di cassa risutano così articolati: 

 Anno 2008   €                   0,00 
 Anno 2009   €        180.955,55; 
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 2. € 1.600.000,00 per la realizzazione dell’opera (intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC) (qp. 
Op0709830001)  i cui flussi di cassa  risultano così articolati: 

 
 Anno 2008    €                  0,00 
 Anno 2009    €    1.600.000,00 
 
Che pertanto occorre rimodulare con una variazione al Piano degli Investimenti 2007/2009 i flussi 
di cassa della sopracitata  opera  “Op0709830001” come segue: 
 
- Anno  2008       €            80.955,55      intervento  2 08 01 06 0MC 0IPE 
- Anno  2008       €          600.000,00      intervento  2 08 01 01 0MC 1MAC 
 
- Anno  2009       €          100.000,00      intervento  2 08 01 06 0MC  0IPE 
- Anno  2009       €       1.000.000,00      intervento  2 08 01 01 0MC  1MAC        
 
 
che gli interventi sopra elencati, sono singolarmente dotati di autonomia funzionale e rispondono a 
specifiche esigenze anche locali, tuttavia, facendo parte del quadro organico di interventi previsti 
per l’attuazione dei Piani Particolareggiati approvati, ed essendo per questo motivo finalizzati al 
raggiungimento del medesimo obiettivo di dare attuazione agli indirizzi del PGTU, sono da 
intendersi funzionalmente connessi; 

 
che per quanto sopra esposto e per razionalità gestionale della fase attuativa delle opere, l’insieme 
degli interventi elencati è stato accorpato in un unico lotto funzionale costituente il progetto oggetto 
del presente provvedimento; 
 
che tali interventi, ricadenti nel territorio dei Municipi III e X, ammontano complessivamente ad un 
importo pari ad € 1.860.955,55 costituito dalle singole voci presenti nel quadro economico  di 
progetto, di seguito riportato; 
 

VOCE 
 

IMPORTO % IVA IMPORTO 
IVA 

IMPORTO 
TOTALE 

Importo base soggetto a ribasso d’asta 1.066.784,20 20% 213.356,84 1.280.141,04 

Importo base soggetto a ribasso d’asta 

(abbattimento barriere architettoniche) 11.817,54 4% 472,70 12.290,24 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 55.196,09 20% 11.039,22 66.235,31 

Importo a base di gara 1.133.797,83  224.868,76 1.3 58.666,59 

Opere in economia ed artistiche 88.430,30 20% 17.686,06 106.116,36 

Opere a rimborso fatture compreso spostamento 

PP.SS 

 

50.555,56 

 

20% 

 

10.111,11 

 

60.666,67 

Imprevisti 5% 56.689,89 20% 11.337,98 68.027,87 

Incentivi art.92 D.Lgs 163/2006 6.122,51 0% 0,00 6.122,51 

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

Incarichi  professionali esterni (Progettazione) 66.666,67 20% 13.333,33 80.000,00 

Incarichi professionali esterni (Dl, Contabilità,  

Coordinamento Sicurezza, Funzione Stazione 

Appaltante ad ATAC S.p.A.) 150.796,29 20% 30.159,26 180.955,55 

TOTALI  1.553.459,05  307.496,50 1.860.955,55 
 
che nel quadro economico dell’appalto sopra citato è previsto un importo destinato a opere a 
rimborso fatture compreso spostamento PP.SS. pari a € 60.666,67 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 € 
6.122,51 riferita alle sole attività del Responsabile del Procedimento, degli Uffici del segretariato e 
della Ragioneria Generale e del Collaudo, per incentivi ai sensi dell’art. 92 del decreto legislativo 
163/2006 e del Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 725 del 25 novembre 2003; 
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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 Immobiliare 
Comunale risultano le seguenti:  
Piazzale delle Province VBL12108; 
Piazza Salerno VBL12280; 
Viale Marco Fulvio Nobiliore VBL11357; 
 
visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 del; 
visto il D.P.R. n. 554/1999; 
visto il  decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 
visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
visto l’art. 36 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992; 
viste le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani di Traffico” del 
Ministero LL.PP.; 
visto il D. L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 9 novembre 2001, n. 
401; 
visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006, n. 3564 
del 9 febbraio 2007 e n. 3603 del 30 luglio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
 
viste le relazioni asseverate emesse in data 12 novembre 2007 con protocollo ATAC n. 136833 del 
13 novembre 2007 dai progettisti dei singoli interventi nelle quali si attesta 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; 
 
vista la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R.  n. 554 del 21 dicembre 1999; 
 
vista la relazione ed i relativi elaborati progettuali; 
 
visti i pareri favorevoli degli uffici acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi tenutesi il 31 luglio 
2007 presso il Dipartimento VII di cui all’Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n. 1 del 
30 gennaio 2007 – allegato 2, comma 3; 
 
per i motivi espressi in premessa  
 
 

ORDINA 
 
1. E’ approvata la variazione al Piano degli Investimenti 2007/2009 nei termini in premessa 

indicati; 
 
2. E’ approvato il progetto definitivo dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione delle 

infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 
classificato con il codice A1.1-02 e denominato “Opere connesse all’attuazione dei Piani 
Particolareggiati di Traffico in attuazione del P.G.T.U. di Roma nei Municipi III e X” costituito 
dai seguenti interventi: 

 
Municipio III: 

• Piazzale delle Province; 
• Piazza Salerno; 

i cui elaborati sono di seguito elencati: 
- relazione tecnica e studio di inserimento urbanistico; 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi; 
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- computo metrico estimativo; 
- elenco prezzi; 
- analisi dei prezzi; 
- quadro economico; 
- rilievo fotografico; 
- planimetria di rilievo; 
- planimetria di progetto; 
- planimetria della segnaletica; 
- planimetria delle demolizioni e costruzioni; 
- planimetria dei percorsi tattili; 
- sezioni trasversali; 
- particolari costruttivi; 

 
Municipio X: 

• Pista ciclabile – Nobiliore Don Bosco; 
i cui elaborati sono di seguito elencati: 

- relazione tecnica e studio di inserimento urbanistico; 
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
- computo metrico estimativo opere civili; 
- quadro economico; 
- elenco prezzi; 
- analisi dei prezzi; 
- rilievo fotografico; 
- planimetrie di rilievo; 
- planimetrie di progetto; 
- planimetrie della segnaletica; 
- planimetrie delle demolizioni e costruzioni; 
- planimetrie delle pavimentazioni; 
- sezioni tipologiche; 
- particolari costruttivi; 

 
3. E’ approvato il quadro economico relativo alla realizzazione delle opere in un unico lotto, per 

l’importo complessivo di € 1.860,955,55 come di seguito riportato: 
 
 

VOCE 
 

IMPORTO % IVA IMPORTO 
IVA 

IMPORTO 
TOTALE 

Importo base soggetto a ribasso d’asta 1.066.784,20 20% 213.356,84 1.280.141,04 

Importo base soggetto a ribasso d’asta 

(abbattimento barriere architettoniche) 11.817,54 4% 472,70 12.290,24 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 55.196,09 20% 11.039,22 66.235,31 

Importo a base di gara 1.133.797,83  224.868,76 1.3 58.666,59 

Opere in economia ed artistiche 88.430,30 20% 17.686,06 106.116,36 

Opere a rimborso fatture compreso spostamento 

PP.SS 

 

50.555,56 

 

20% 

 

10.111,11 

 

60.666,67 

Imprevisti 5% 56.689,89 20% 11.337,98 68.027,87 

Incentivi art.92 D.Lgs 163/2006 6.122,51 0% 0,00 6.122,51 

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

Incarichi  professionali esterni (Progettazione) 66.666,67 20% 13.333,33 80.000,00 

Incarichi professionali esterni (Dl, Contabilità,  

Coordinamento Sicurezza, Funzione Stazione 

Appaltante ad ATAC S.p.A.) 150.796,29 20% 30.159,26 180.955,55 

TOTALI 1.553.459,05  307.496,50 1.860.955,55 
 
 

La spesa di € 1.860.955,55 grava come segue: 
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- per € 80.000,00 (incarichi professionali esterni, per progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione) l’intervento 2 08 01 06 0MC 0IPE. 
Finanziata con linea di credito attivata nel 2006 (qp.Op0600140001) i cui flussi di cassa sono 
attualmente così articolati: 

 
 

- Anno  2006          €   10.000,00         (Imp 3060038664-       Isim 4070005364) 
- Anno  2007          €   70.000,00         (qp Imp. 3070003525- Isim 4070005369)  
 

 
 
- per € 1.600.000,00 (realizzazione opera)  l’intervento 2 08 01 01 0MC 1MAC. Finanziata con 

linea di credito (qp. Op0709830001) inserita nell’annualità 2007 del P.I. 2007-2009 i cui flussi 
di cassa sono attualmente così articolati: 

 
- Anno 2008          €      600.000,00 
- Anno 2009          €   1.000.000,00 

 
- per € 180.955,55 (incarichi professionali esterni per Direzione lavori, Contabilità, 

Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, Funzione di Stazione appaltante ad ATAC 
S.p.A.) l’intervento 2 08 01 06 0MC 0IPE. Finanziata con linea di credito (qp. 
Op0709830001) inserita nell’annualità 2007 del P.I. 2007-2009 i cui flussi di cassa sono 
attualmente così articolati: 

 
- Anno 2008          €        80.955,55 
- Anno 2009          €      100.000,00        
 

 
3.  All’accertamento dell’entrata (risorsa E 3 05 8000 0MC 0SPI) ed all’impegno della spesa di  

€ 6.122,51(intervento U1 01 0MC 0I20) del bilancio 2007, relativo all’incentivo alla 
progettazione di cui all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si provvederà 
con successivo provvedimento; 

 
4.  All’accertamento dell’entrata (risorsa E3058000 0MC 0CAL) ed all’impegno della spesa di € 

400,00 (intervento U1 03 0MC 0AVL) del bilancio 2007, relativo al contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si provvederà 
con successivo provvedimento; 

 
5. All’indizione della gara si provvederà con successivo provvedimento; 
 
6. In sede di definizione del progetto esecutivo concernente le opere da realizzare è fatto 

obbligo di recepire, ove accolte, le osservazioni e le prescrizioni formulate in sede di 
Conferenza di servizi dalle Amministrazioni competenti o comunque acquisiti in ordine alla 
realizzazione dell’intervento di cui alla presente Ordinanza. 

   
 
 
 
 

 
 IL SINDACO DI ROMA 
 COMMISSARIO DELEGATO 
 (WALTER VELTRONI) 
 


