
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO PROCEDENTE 

POLITICHE DELLA MOBILITÀ Protocollo dell’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità: 

267/ETM 

 

 

 

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 26 settembre 2006 n. 3543 

 

N._____6___del_28 febbraio 2007_ 

                  IL COMMISSARIO DELEGATO  

 

Premesso che, con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri in data 4 agosto 2006, pubblicato nella 
G.U.R.I. del 9 agosto 2006, n. 184, è stato dichiarato, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della L. 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 nella città di Roma; 

che, con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato - fino al 
31 dicembre 2008 - il Sindaco di Roma Commissario 
Delegato per l’attuazione degli interventi volti a 
fronteggiare l’emergenza dichiarata nel territorio della 
Capitale; 

che con Ordinanza del Sindaco di Roma – Commissario 
Delegato n. 2 del 12 ottobre 2006 è stato approvato il 
Piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture 
viarie e per la mobilità; 

che nel suddetto Piano è inserito l’intervento classificato 
C1.1-01 relativo alla realizzazione del corridoio del 
trasporto pubblico “Anagnina – Tor Vergata” per i Mondiali 
di nuoto 2009;          

    che con deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 
24 maggio 2004 il Comune di Roma ha affidato a Roma 
Metropolitane S.r.l. tutte le funzioni ed i compiti afferenti ai 
processi realizzativi delle nuove linee metropolitane della 
Città, nonché all’ammodernamento ed al prolungamento 
delle linee già esistenti; 

    che Roma Metropolitane 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 e ss. cc. e del d. lgs. N. 233/2003 unitamente alle 
attività di indirizzo e controllo amministrativo coerenti con 
la qualificazione della Società in termini di emanazione 
organica del Comune; 

    che in data 28 gennaio 2005 è stata stipulata, per atto 
pubblico a rogito Notaio Enrico Parenti in Roma, rep. N. 
85261, racc. 200001, la Convenzione regolante i rapporti 
tra il Comune di Roma e Roma Metropolitane s.r.l., 
precedentemente approvata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2005; 

    che, in data 2 marzo 2006, l’Assemblea dei soci ha 
ampliato ulteriormente l’oggetto sociale di Roma 
Metropolitane s.r.l., in attuazione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 39 del 9 febbraio 2006 
ricomprendendovi, tra l’altro, le attività connesse alla 
realizzazione del corridoio del trasporto pubblico “Tor 
Vergata”; 

Oggetto: Affidamento a Roma 
Metropolitane S.r.l. delle funzioni e delle 
competenze proprie della Stazione 
Appaltante per la realizzazione del 
corridoio del trasporto pubblico 
“Anagnina – Tor Vergata”. Importo 
complessivo € 308.000 esclusa IVA 

 

Il SOGGETTO ATTUATORE 

Assessore Mauro CALAMANTE 

 

 

 __________________________  

 

Visto 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Arch. Maurizio FAGIOLI 

 

 

___________________________________ 

 

Visto di regolarità tecnico-amministrativa 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. 

Arch. Goffredo CAMILLI 

 

 

 ___________________________  

 

Visto di regolarità contabile 

IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Francesco LOPOMO 

 

 

 __________________________  
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che, a seguito di specifico affidamento disposto con determinazione dirigenziale n. 874 del 19 maggio 2006, 
Roma Metropolitane ha redatto il progetto definitivo dell’intervento che è stato approvato con Ordinanza del 
Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 10 del 27 dicembre 2006 con il relativo quadro economico, di 
seguito riportato, che prevede un costo complessivo dell’opera pari a € 22.085.147,31; 

A LAVORI 
Importi                     
netto  IVA IVA                        

Importi                     
con IVA 

A.1 Lavori a corpo (IVA 10%) 11.103.020,60 1.110.302,06 12.213.322,66 

  di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 333.090,62     

            

B Progettazione esecutiva (1% di A) (IVA 20%) 111.030,21 22.206,04 133.236,25 

IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO                                                           11.214.050,81   12.346.558,91  

C      SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTAN TE 

  c.1 Assistenza tecnica installazione semafori (IVA 20%) 50.000,00 10.000,00 60.000,00 

  c.2 Attrezzaggio fermate all’interno della Città dello Sport (IVA 10%) 100.000,00 10.000,00 110.000,00 

 c 3 Indagini e scavi archeologici(IVA 20%) 350.000 70.000 420.000 

 c 4 Rilievi e indagini ( IVA 20%) 40.000 8.000 48.000 

  c.5 Fornitura materiale rotabile (IVA 10%) 4.920.000,00 492.000,00 5.412.000,00 

  c.6 Adeguamento ppss e integrazione illuminazione pubblica (IVA 10%) 800.000,00 80.000,00 880.000,00 

  c.7 Imprevisti (11,50% di A.1) (IVA 10%) 1.276.847,37 127.684,74 1.404.532,11 

  c.8 Accantonamento ex art. 26 L. 109/94 (1,00% di A.1) 111.030,21   111.030,21 

  Sommano  7.647.877,58      8.445.562,31 

  c 9       Spese tecniche       

  c.9.1 Spese di progettazione preliminare e definitiva (IVA 20%) 497.492,02 99.498,40 596.990,42 

  c.9.2 Direzione Lavori (IVA 20%) 274.000,00 54.800,00 328.800,00 

  c.9.3 Attività di supporto al Responsabile del Procedimento (IVA 20%) 68.500,00 13.700,00 82.200,00 

  c.9.4 Commissioni Giudicatrici (IVA 20%) 75.000,00 15.000,00 90.000,00 

  c.9.5 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (IVA 20%) 63.000,00 12.600,00 75.600,00 

  c.9.6 Verifiche e collaudi (IVA 20%) 54.529,72 10.905,94 65.435,66 

  Sommano  1.032.521,74      1.239.026,09 

  c.10 Spese per pubblicità (IVA 20%) 20.000,00 4.000,00 24.000,00 

  c.11 Incentivo ex art. 18 L. 109/94 30.000,00     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE                             8.730.399,32 2.140.697,19 10.871.096,50  

           

IMPORTO TOTALE   22.085.147,31  

che, considerate le competenze specifiche di Roma Metropolitane s.r.l., nonché la necessità ed urgenza di 
realizzare l’opera nei tempi richiesti, si intende affidare a Roma Metropolitane s.r.l. la funzione di stazione 
appaltante e tutti i compiti connessi al processo realizzativo del corridoio della mobilità in oggetto e la 
conseguente titolarità degli importi previsti nel suddetto quadro economico dell’intervento ad eccezione della 
somma di € 5.412.000,00 relativa  alla fornitura di materiale rotabile, cui provvederà ATAC S.p.A., della 
somma di € 30.000,00 per incentivi ai sensi dell’art.92 del d.l.vo 163/06 e della somma di € 596.990,42 
relativa alla progettazione preliminare e definitiva, già parzialmente liquidata o in via di liquidazione; 

che, stante le detrazioni di cui al comma precedente, la residua somma di  € 16.046.156,88 è così ripartita: 

a) l’importo pari a €  15.270.884,97 grava sul centro di costo 0TP intervento 2 08 03 01 1DAC opera  n. 
60765 prevista nel piano investimenti annualità 2006,  finanziata con linea di credito come di seguito 
riportato: 

− per  € 12.213.322,66 Lavori a corpo, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 333.090,62 

− per  € 60.000,00 assistenza tecnica installazione semafori  

− per  € 110.000,00 attrezzaggio fermate all’interno della Città dello Sport 

− per  € 420.000 indagini e scavi archeologici 

− per  € 48.000 rilievi e indagini 
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− per  € 880.000,00 adeguamento pp.ss. e integrazione illuminazione pubblica 

− per € 133.236,25 progettazione esecutiva 

− per  € 1.404.532,11 imprevisti  

− per  € 111.030,21 accantonamento ai sensi dell’art. 133 del d.l.vo 163/06 

− per  € 24.000,00 spese per pubblicità 

b) l’importo di € 642.035,66 grava sul centro di costo 0TP  intervento 2 08 03 06  0IPE opera  n. 060765 
prevista nel piano investimenti annualità 2006, finanziata con linea di credito come di seguito riportato: 

− per  €133.236,25 progettazione esecutiva 

− per  € 328.800,00 Direzione Lavori 

− per  € 82.200,00 attività di supporto al Responsabile del Procedimento 

− per  € 90.000,00 Commissioni Giudicatrici 

− per  € 75.600,00 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

− per  € 65.435,66 Verifiche e collaudi 

che il  corrispettivo per  lo svolgimento dei compiti e funzioni di cui al punto precedente,  richiesto da Roma 
Metropolitane s.r.l. con nota n. 7098 del 2.10.2006, è stato congruito per l’importo di  € 308.000, come risulta 
dalla nota n. 8086 del 23 febbraio 2007 del Dipartimento VII; 

che l’opera è prevista nel piano degli investimenti 2007-2009 per € 22.967.498,00 distribuita per € 
20.001.750,00 per lavori e per € 2.965.748,00 per incarichi esterni; 

che al fine di rendere omogenei gli stanziamenti con il quadro economico occorre rimodulare l’opera come di 
seguito riportato: 

                                   Tot. Opera               2007                      2008                     2009                    Tot.      

Materiale rotabile      5.412.000,00                                                                   5.412.000,00             05 

Lavori                      16.316.471,91           5.473.000,00        7.528.750,00      3.314.721,91             01 

Incarichi esterni        1.239.026,09              994.498,00            244.528,09                                        06 

                                22.967.498,00           6.467.498,00        7.773.278,09       8.726.721,91 

 

che nell’annualità 2007 del bilancio di previsione 2007-2009 è assegnata la somma di € 500.000 per lo 
svolgimento delle suddette attività da parte di Roma Metropolitane s.r.l.; 

 

visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225; 

visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

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; 

visto lo Statuto di Roma Metropolitane S.r.l.; 

vista la Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Roma e Roma Metropolitane s.r.l.  stipulata per Atto 
Notaio Enrico Parenti in data 28 gennaio 2005, rep. N. 85261, racc. 200001; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 febbraio 2006, n. 39; 

vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24 maggio 2004, n. 97; 

vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006; 

vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma  - Commissario Delegato n. 2/2006; 

vista l’Ordinanza del Sindaco di Roma  - Commissario Delegato n. 10/2006; 
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D I S P O N E 

1. E’ affidata a Roma Metropolitane s.r.l. la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi alla 
realizzazione del corridoio del trasporto pubblico “Anagnina – Tor Vergata” per i Mondiali di nuoto del 2009, 
inserito nel Piano di interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie, approvato con Ordinanza del 
Sindaco-Commissario delegato n.2 del 12 ottobre 2006. 

2. Roma Metropolitane s.r.l. provvede, previa approvazione dei bandi di gara da parte del Commissario 
delegato, all’espletamento delle procedure di scelta del contraente per l’esecuzione dell’intervento in deroga 
alle disposizioni recate dagli artt. 66 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, limitatamente alla 
riduzione fino alla metà dei termini di legge ivi previsti. 

3. E’ attribuita a Roma Metropolitane s.r.l. la titolarità del quadro economico dell’opera approvato con 
ordinanza commissariale n.10/06 ad eccezione della somma di € 5.412.000,00 relativa  alla fornitura di 
materiale rotabile, cui provvederà ATAC S.p.A., della somma di € 30.000,00 per incentivi ai sensi dell’art.92 
del d.l.vo n.163/06 e della somma di € 596.990,42 relativa alla progettazione preliminare e definitiva, già in 
parte liquidata o in via di liquidazione. 

4. di apportare una variazione al Piano degli investimenti 2007-2009 ed al bilancio annuale e pluriennale 
come riportato in narrativa. 

5. Stanti le detrazioni di cui al punto 3, la residua somma di  € 16.046.156,88 è così ripartita: 

a) La somma di €  15.270.884,97 grava sul centro di costo 0TP intervento 2 08 03 01 1DAC opera  n. 60765 
prevista nel piano investimenti annualità 2006,  finanziata con linea di credito come di seguito riportato: 

− per  € 12.213.322,66 Lavori a corpo, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 333.090,62 

− per  € 60.000,00 assistenza tecnica installazione semafori  

− per  € 110.000,00 attrezzaggio fermate all’interno della Città dello Sport 

− per  € 420.000 indagini e scavi archeologici 

− per  € 48.000 rilievi e indagini 

− per  € 880.000,00 adeguamento pp.ss. e integrazione illuminazione pubblica 

− per  € 1.404.532,11 imprevisti  

− per  € 111.030,21 accantonamento ai sensi dell’art. 133 del d.l.vo 163/06  

− per  € 24.000,00 spese per pubblicità 

− per  € 133.236,25 progettazione esecutiva 

 

b) La spesa  di € 642.035,66  grava sul centro di costo 0TP  intervento 2 08 03 06  0IPE opera  n. 060765 
prevista nel piano investimenti annualità 2007, finanziata con linea di credito come di seguito riportato: 

− per  € 328.800,00 Direzione Lavori 

− per  € 82.200,00 attività di supporto al Responsabile del Procedimento 

− per  € 90.000,00 Commissioni Giudicatrici 

− per  € 75.600,00 Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

− per  € 65.435,66 Verifiche e collaudi 

 

5. E’ approvata la spesa di € 308.000 in favore di Roma Metropolitane s.r.l. quale corrispettivo per lo 
svolgimento delle attività di cui al punto 1. Con successivo provvedimento della Ragioneria Generale, XXIII 
U.O. si provvede all’impegno e alla liquidazione della relativa spesa. 

 

  

 Il Sindaco di Roma 

 Commissario Delegato 

 (Walter Veltroni) 


