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      Protocollo Proponente n. 61947 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 

 
N. 68  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 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 
approvazione di un piano di interventi relativo alle 
infrastrutture viarie; 
 
- che, con Ordinanza n. 2 del 12 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma – Commissario Delegato ha approvato: 
a) la variazione al piano degli investimenti 2006/2008; 
b) la variazione al Bilancio annuale e pluriennale; 
c) il piano degli interventi di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’art.1, comma 2, 
lett.c, dell’OPCM n. 3543/06; 
d) il piano parcheggi di cui all’art. 1, comma 2, lett. B 
dell’OPCM n. 3543/06; 
 
- che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha approvato la modifica al 
piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità; 
 
- che gli interventi C1.1-26 “Adeguamento Via Trionfale 
(Via Chiarugi, Via Barellai, G.R.A ) – 1° stralcio 
funzionale”  e C1.1-13 “Allargamento della via Tiburtina 
dal Km 9 + 300 al 15+800 (II lotto) – Completamento ”  
sono compresi nelle opere del Piano di Interventi di 
Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità 
nei rispettivi importi di € 4.334.000,00 ed € 31.825.000,00; 
 
- che con deliberazione G.C. n 440 del 19/09/2007 l’importo 
dell’intervento C1.1-26 è stato implementato nel Piano 

 
OGGETTO: 
 
- Intervento C1.1-26 – “Adeguamento Via Trionfale 
(Via Chiarugi, Via Barellai, G.R.A ) – 1° stralcio 
funzionale” . Approvazione dello Schema di 
Convenzione tra il Comune di Roma e l’ANAS S.p.A., 
concernente l’ottimizzazione del livello di servizio dello 
svincolo G.R.A. Trionfale, nell’ambito dell’adeguamento 
a tre corsie per ogni senso di marcia dell’autostrada del 
GRA Nord-Ovest. 
 
- Riduzione dell’importo dell’intervento C1.1-13 – 
“Allargamento della via Tiburtina dal Km 9 + 300 al  
15+800 (II lotto) – Completamento”  ed aumento 
dell’importo dell’intervento  C1.1-26 – “Adeguamento 
Via Trionfale (Via Chiarugi, Via Barellai, G.R.A ) – 1° 
stralcio funzionale” . 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

ASSESSORE GIANCARLO D’ALESSANDRO 
 
 

_____________________________________________ 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ARCH.  MARIA LUCIA CONTI 

 
 

_____________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE DELLA VI U.O DEL DIPARTIMENTO XII 
ING. FAUSTO FERRUCCIO 

 
 

_____________________________________________ 
 

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 SEGRETARIO GENERALE 

DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 

D.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 

_____________________________________________ 
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Investimenti 2007 di Euro 1.000.000,00 (OP0721110001), stornando al contempo Euro 1.000.000,00 
(OP0707290001) dal finanziamento dell’intervento C1.1-13; 
 
- che pertanto occorre modificare gli importi di detti interventi nel Piano emergenziale, che divengono di Euro 
5.334.000,00  per l’intervento C1.1-26 “Adeguamento Via Trionfale (Via Chiarugi, V ia Barellai, G.R.A ) – 1° 
stralcio funzionale”  e di Euro 30.825.000,00  per l’intervento C1.1-13 “Allargamento della via Tiburtina dal 
Km 9 + 300 al 15+800 (II lotto) – Completamento” ; 
 
- che in corrispondenza dell’interasse tra la Via Trionfale ed il GRA l’intervento C1.1-26 prevede la realizzazione 
di alcuni tratti di viabilità comunale atti a risolvere talune criticità nell’accesso alla Via Trionfale in corrispondenza 
della fermata della linea ferroviaria Roma-Viterbo, ubicata all’altezza del nuovo svincolo stradale in corso di 
realizzazione da parte dell’ANAS;  
 
- che i suddetti tratti consistono nella realizzazione di un sistema viabilistico che consenta l’accesso diretto al 
GRA dalla Via Trionfale - in direzione fuori Roma, sia in carreggiata esterna che in carreggiata interna, attraverso 
la costruzione di due rampe e di tratte viarie atte ad ottimizzare i flussi viari dello svincolo; 
 
- che la realizzazione di detti tratti stradali comunali, connessi al nuovo svincolo Trionfale – GRA, costituiscono 
un primo stralcio funzionale dell’intervento cod. C1.1-26 di cui all’Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006; 
 
- che le nuove opere proposte, le cui soluzioni tecniche sono condivise dai competenti Uffici Comunali (Dip.to VI, 
VII e XII), pur riguardando esigenze e viabilità comunali, risultano strettamente connesse alle opere dello  
svincolo GRA - Trionfale in corso di costruzione da parte dell’ ANAS, e pertanto risulta opportuno che le opere 
stesse vengano realizzate direttamente dall’ANAS nell’ambito dell’appalto in corso anche al fine di evitare 
successivi interventi; 
 
- che l’art.4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 settembre 2006 n.3543 prevede che per il 
compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario 
delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive 
comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle disposizioni 
normative ivi indicate, tra cui l’art.33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 il quale prevede, al terzo 
comma, il divieto di affidamento, per le amministrazioni aggiudicatici, dell’espletamento delle funzioni e della 
attività di stazione appaltante a soggetti pubblici o privati, con l’eccezione dei Provveditorati alle OOPP e delle 
Amministrazioni Provinciali; 
 
- che il Sindaco Commissario intende avvalersi di detta deroga al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione 
dell’intervento di cui trattasi e per fare ciò procedere all’approvazione dello schema di convenzione con ANAS 
S.p.A. allegato alla presente ordinanza; 
 
- che l’ANAS, all’uopo interpellata ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le opere richieste dal 
Comune nell’ambito dell’appalto in corso a condizione che il Comune contribuisca economicamente per l’importo 
necessario; 
 
 - che sulla base del computo metrico estimativo, il costo complessivo di tali opere risulta quantificabile in Euro 
4.115.859,66 -IVA inclusa- al netto del ribasso contrattuale applicato dall’impresa aggiudicataria dell’appalto 
ANAS; 
 
- che la Giunta Comunale, con memoria approvata in data 15 marzo 2006, ha dato mandato all’Assessore ai 
LL.PP. e MM.UU. di procedere all’espletamento degli atti necessari per il conferimento all’ANAS S.p.A. del 
contributo di € 4.115.859,66 – IVA inclusa – necessario per la realizzazione della nuova viabilità in 
corrispondenza dello svincolo GRA – Trionfale; 
 
- che occorre pertanto procedere all’espletamento degli atti necessari per il conferimento all’ANAS S.p.A. di detto 
contributo finanziario alla costruzione delle opere sopra descritte costituenti un primo stralcio funzionale del citato 
intervento C1.1-26; 
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- che risulta quindi necessario stipulare un’apposita Convenzione tra Comune e ANAS S.p.A., di cui è stato 
redatto un apposito schema, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
- che gli oneri derivanti dalla suddetta Convenzione, ai sensi dell’ art.5, sono a carico del Comune di Roma, 
tranne che per le spese di registrazione dell’atto. 

 
 

ORDINA 
 
 

1. Per gli effetti della deliberazione della Giunta Comunale n 440 del 19 settembre 2007, ratificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 228 del 12 novembre 2007, l’intervento C1.1-26  “Adeguamento Via 
Trionfale (Via Chiarugi, Via Barellai, G.R.A) – 1° stralcio funzionale” è implementato di Euro 1.000.000,00 
(OP0721110001), divenendo di complessivi Euro 5.334.000,00, mentre quello relativo all’intervento C1.1-13 
“Allargamento della via Tiburtina dal Km 9 + 300 al 15+800 (II lotto) – Completamento” è ridotto di Euro 
1.000.000,00 (OP0707290001), divenendo di complessivi Euro 30.825.000,00; pertanto il programma 
emergenziale si intende in tal senso modificato. 

 
2. Nell’ambito dell’intervento C1.1-26 “Adeguamento Via Trionfale (Via Chiarugi, Via Barellai, G.R.A) – 1° 

stralcio funzionale” è affidato all’Anas S.p.A. in deroga all’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, la realizzazione della nuova viabilità in corrispondenza dello svincolo stradale tra il Grande Raccordo 
Anulare e via Trionfale, secondo lo schema di convenzione, la planimetria e la stima sommaria, allegati come 
parte integranti della presente ordinanza. 

 
3. La spesa complessiva di  € 4.115.859,66, I.V.A. inclusa, derivante dalla suddetta Convenzione, ai sensi dell’ 

art.5, è a totale carico del Comune di Roma ed è distribuita come segue: 
 
� per € 2.394.239,70 intervento 2.08.01.01 0VI 0DAC  RR.PP. 1999 (qp. Imp. 3990015400); 
 
� per € 721.254,00 così suddivisa: 
• € 509.254,00 intervento 2.08.01.01 0VI 0DAC bilancio 2008; 
• € 212.366,00 intervento 2.08.01.02 0VI 0ESP bilancio 2008; 
Da finanziare con linea di credito inserita nell’annualità 2007 dal P.I. 2007-2009 i cui flussi di cassa 
risultano così articolati: 
• anno 2007 €      10.000,00 
• anno 2008 € 1.024.000,00 
(qp.op 0704810001); 

 
� per € 1.000.000,00  l’intervento  2.08.02.01 010VI 1MAC 

Da finanziare con linea di credito inserita nell’annualità 2007 del P.I. 2007-2009 i cui flussi di cassa 
risultano così articolati: 
• anno 2007 €   10.000,00 
• anno 2008 € 990.000,00 
(op. 0721110001). 

 

 

 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
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CONVENZIONE TRA A.N.A.S. S.p.A. E COMUNE DI ROMA 

IN ORDINE ALL’ACCORDO PER LA OTTIMIZZAZIONE DEL LIV ELLO DI SERVIZIO DELLO SVINCOLO 

G.R.A. TRIONFALE NELL’AMBITO DELL’ADEGUAMENTO A TRE  CORSIE PER OGNI SENSO DI 

MARCIA DELL’AUTOSTRADA DEL G.R.A. NORD-OVEST 

 

 

Premesso  

� che l’A.N.A.S. ha in corso di realizzazione i lavori di adeguamento a 3 corsie, per ogni   senso di marcia, 

dell’Autostrada del G.R.A. dal Km 0+450 al Km 18+800; 

� che in particolare, nell’ambito di tali interventi, è in corso di realizzazione il nuovo svincolo tra il G.R.A. 

medesimo e la Via Trionfale previsto nel 3° - 2° st ralcio dal Km 9+900 al Km 11+250; 

� che tale intervento costituisce, unitamente ad altri lotti, il completamento della realizzazione della terza 

corsia del G.R.A. tra la Via Aurelia e la Via Flaminia per uno sviluppo di circa 18 Km; 

� che l’intervento suddetto si riferisce ad un sostanziale miglioramento dello svincolo, tra il G.R.A. 

medesimo e la strada comunale di Via Trionfale previsto nei lavori A.N.A.S.; 

� che tale nuova infrastruttura costituisce per il sistema intermodale di mobilità urbana gomma-ferro un 

obiettivo primario anche per l’Amministrazione comunale e coerente con gli indirizzi programmatici nel 

nuovo P.R.G.; 

� che durante il corso dei lavori si sono evidenziate alcune criticità rappresentate dagli Uffici 

dell’Amministrazione e dai Comitati di quartiere, presenti nel quadrante urbano più direttamente 

interessato dal nuovo svincolo stradale  del progetto appaltato dall’A.N.A.S.; 

� che tali criticità sostanzialmente sono rappresentate dalla necessità di ottimizzare il livello di servizio 

offerto dalle soluzioni viabilistiche adottate nel progetto appaltato sia per l’accesso, da parte dei residenti, 

alla Via Trionfale nelle due direzioni e sia per l’accesso del trasporto pubblico all’importante nodo di 

scambio gomma-rotaia in corrispondenza della fermata ferroviaria della linea Roma-Viterbo ubicata 

proprio in corrispondenza dello svincolo stradale; 

� che è interesse del Comune risolvere tali criticità ottimizzando in tal modo il livello di servizio 

trasportistico offerto dal nuovo svincolo alla viabilità cittadina; 

� che la risoluzione di tali criticità è stata raggiunta adottando le nuove soluzioni viabilistiche rappresentate 

negli elaborati progettuali predisposti dall’A.N.A.S., e trasmessi in data 03.03.2006, denominati “Nuova 

sistemazione dei rami di svincolo Trionfale  –  G.R.A., condivisi dai competenti Uffici Comunali preposti 

(Dip.ti: VI, VII e XII); 

� che pertanto tali nuove soluzioni viabilistiche sono state previste nel progetto dell’opera denominata 

“allargamento della Via Trionfale da Via Barellai al G.R.A.” inserita con il codice C1.1-26 nel piano delle 

opere del Sindaco Commissario Delegato di cui all’OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006, pubblicata 

sulla G.U. n. 228 del 30 novembre 2006, la cui progettazione è curata dal Comune; 

� che pertanto la realizzazione di tali nuove soluzioni viabilistiche costituisce l’esecuzione di un primo 

stralcio delle infrastrutture previste nel Piano del Sindaco Commissario riguardanti il Piano di Interventi di 

Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la Mobilità”; 

 

 

� che sostanzialmente i nuovi interventi consistono nella realizzazione di una svolta dalla Via Trionfale, in 

direzione fuori Roma, che permetta l’accesso diretto al sistema G.R.A. sia in carreggiata esterna che in 
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carreggiata interna, attraverso la creazione di due nuove rampe integrate da un sistema di svolte atte ad 

assicurare l’ottimizzazione del sistema viabilistico dello svincolo; 

� che le nuove opere proposte pur riguardando esigenze e viabilità comunale risultano strettamente ed 

indissolubilmente connesse con le opere dello svincolo G.R.A. Trionfale in corso di costruzione da parte 

dell’A.N.A.S.; 

� che l’A.N.A.S., all’uopo interpellata, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le opere stesse  

nell’ambito dell’appalto in corso a condizione che il  Comune contribuisca economicamente per il 

maggiore importo complessivo necessario; 

� che sulla base del computo metrico – estimativo  il costo  di  tali  opere  risulta  di  complessivi € 

4.115.859,66 al netto del ribasso contrattuale dell’intervento gestito dall’A.N.A.S. cui le spese sono 

strettamente connesse; 

� che si è convenuto tra le parti che, una volta completata la relativa realizzazione, tutte le sedi stradali 

distinte da quelle autostradali saranno cedute all’Amministrazione Comunale; 

� che alla suddetta cessione si procederà anche a stralci  nei  tempi  che  si  renderanno  necessari in 

considerazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi; 

� che la Giunta Comunale con memoria approvata in data 15 marzo 2006 ha dato mandato all’Assessore 

ai LL.PP.  e M.M.UU. di procedere all’espletamento degli atti necessari per il conferimento all’A.N.A.S. 

del contributo di € 4.115.859,66 necessario per la realizzazione della nuova viabilità comunale in 

variante del Lotto 3° - 2° stralcio dal Km 9+900 al  Km 11+250, - tratto svincolo Trionfale; 

� che costituisce interesse delle parti concorrere a garantire la migliore funzionalità delle infrastrutture; 

visto l’art. 15 della L. 241/90; 

visto il D.Lgs: 163 del Codice; 

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione consiliare n. 122 del 

17/07/2000 e s.m.i. 

Tra l’A.N.A.S. S.p.A. nella persona di …………………………………………………………… ed il Comune di 

Roma, nella persona del Direttore del Dipartimento XII Arch. Maria Lucia Conti 

 

SI CONVIENE 

 

le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione; 

 

Art. 1) OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE  

 Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di alcune modifiche al nuovo svincolo stradale tra 

il G.R.A. e la Via Trionfale, richiesto dal Comune, e la costruzione di nuove viabilità di collegamento tra la Via 

Trionfale ed il G.R.A., finalizzate all’ottimizzazione del livello di servizio dello svincolo medesimo, in corso di 

costruzione da parte dell’A.N.A.S. S.p.A, nell’ambito dei lavori di adeguamento a tre corsie per ogni senso di 

 

 

 

 marcia dell’Autostrada del G.R.A. – Quadrante NORD – OVEST, dal Km 0+450 al Km 18+800. L’intervento 

oggetto della convenzione è individuato nella planimetria allegata sub “A” e riguarda le sedi stradali 

pubbliche e le infrastrutture connesse (indicate in viola) interessate dalla variante dello svincolo di cui sopra. 
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Art. 2) DURATA DELLA CONVENZIONE 

 La presente convenzione esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata sino al 

compimento delle opere e della loro successiva cessione al Comune per la parte di competenza. 

 

Art. 3) OBBLIGHI DELL’A.N.A.S.  

 L’A.N.A.S. S.p.A. assume l’impegno di realizzare le opere relative al progetto dello svincolo sulla base 

delle indicazioni contenute nella planimetria – allegato sub “A” – di sistemazione viaria redatta ed approvata 

tra le parti unitamente alla stima sommaria – allegato sub “B”, - che formano parte integrante della presente 

convenzione, nonché tutti gli oneri per la progettazione e cantierizzazione delle opere stesse, nell’ambito dei 

lavori in corso di esecuzione per l’adeguamento a tre corsie per senso di marcia dell’Autostrada G.R.A. – 

QUADRANTE NORD-OVEST. 

 

Art. 4) CESSIONE DELLE SEDI STRADALI  

Tutte le sedi stradali, distinte da quelle autostradali, una volta realizzate, saranno cedute 

all’Amministrazione Comunale; la cessione potrà avvenire anche a stralci, nei  tempi  che  si  renderanno  

necessari in considerazione degli adempimenti tecnici ed amministrativi. 

 

Art. 5) CONTRIBUTO DEL COMUNE DI ROMA  

 Il Comune di Roma contribuirà alla spesa nella misura omnicomprensiva, anche di I.V.A. per € 

4.115.859,66. 

 Tale contributo finalizzato al miglioramento del livello di servizio delle connessioni viarie dello svincolo del 

G.R.A. con la rete viaria comunale, è da intendersi comprensivo degli oneri della progettazione, direzione 

lavori e collaudi, esecuzione dei lavori ed oneri della sicurezza, spostamenti di PP.SS., I.V.A., indennità di 

espropriazione e quanto altro occorrente per dare le opere ultimate. 

 

Art. 6) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

� il 60% dell’importo totale nel momento in cui l’A.N.A.S S.p.A. approverà la perizia di  variante che 

contiene gli svincoli oggetto del presente atto; 

� il 30% dell’importo totale nel momento in cui saranno terminati i lavori; 

� il restante 10% a collaudo tecnico-amministrativo effettuato. 

Sarà cura dell’A.N.A.S. S.p.A. informare gli Organi Comunali competenti dello sviluppo dei lavori. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7) CONTROVERSIE  

 Le parti convengono che per ogni controversia dovrà essere preventivamente esperito il tentativo di 

conciliazione. 
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Per qualsiasi controversia che non si fosse potuta comporre in modo bonario e/o attraverso le 

modalità di cui al comma precedente è competente il Foro Romano. 

 

Art. 8) VALIDITA’ ED EFFICACIA DELL’ACCORDO 

La validità e gli effetti del presente accordo sono subordinati alla relativa approvazione da parte degli 

organi competenti individuati dalle Leggi e Statuti degli Enti 

 

Art. 9) SPESE  

 Il presente contratto sarà registrato con oneri a carico dell’A.N.A.S. S.p.A. 

 

Roma, lì 

 

Per l’A.N.A.S. S.p.A      Per il Comune di Roma 
            Il Direttore del Dipartimento XII 
                 Arch. Maria Lucia CONTI 
         

 
 


