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Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi della OPCM 26 settembre 2006 n. 
3543 
 
N.___7________del_28 febbraio 2007____________ 
                     IL COMMISSARIO DELEGATO 

 
 
 
Premesso che con decreto in data 4 agosto 2006 il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo 
stato di emergenza determinatosi nel settore del 
traffico e della mobilità nel territorio della Capitale 
della Repubblica; 
che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 settembre 2006, n. 3543, in relazione alla 
situazione di grave crisi derivante dalle complesse 
problematiche del traffico e della mobilità nella Città 
di Roma, suscettibili di compromettere la qualità 
della vita della collettività interessata, il Sindaco di 
Roma è stato nominato, fino al 31 dicembre 2008, 
Commissario delegato per l’attuazione degli 
interventi volti a fronteggiare l’emergenza dichiarata 
nel territorio della Capitale; 
che, in particolare, l’art.1, commi 3 e 4 della citata 
O.P.C.M. stabiliscono i poteri attribuiti al 
Commissario delegato e che l’art.4, per il 
compimento in termini di somma urgenza delle 
iniziative previste, autorizza il Commissario a 
derogare alle disposizioni legislative e regolamentari 
ivi indicate; 
che con Ordinanza n. 9 del 7 dicembre 2006, è stato 
approvato l’affidamento ad ATAC SpA del 
complesso delle attività, ivi puntualmente specificate, 
finalizzate alle progettazione, realizzazione e 
gestione del parcheggio denominato “PIncio”, 
sottostante il Piazzale Napoleone I;  
che  l’intervento in questione rientra nell’ambito del 
“Piano parcheggi”, di cui all’ordinanza commissariale 
n. 2 del 12 ottobre 2006, la cui attuazione è rivolta a 
fronteggiare l’emergenza dichiarata nel settore del 
traffico e della mobilità nel territorio della Capitale 
della Repubblica, di cui alla Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 
2006, n. 3543, emergenza perdurante fino al 31 
dicembre 2008; 
che, pertanto, il sollecito compimento dell’intervento 
presuppone la realizzazione dello stesso in termini di 
somma urgenza e richiede, conseguentemente, 
l’attivazione delle deroghe normative autorizzate 
dall’art. 4 della Ordinanza n. 3543/06; 
 

Oggetto:  

Approvazione dello schema di bando di 
gara per la realizzazione del parcheggio 
denominato “Pincio”  sottostante il 
Piazzale Napoleone 1° in Roma. 

Intervento B1.4-08 

 

  

 
Visto 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DR. GIOACCHINO GABBUTI 
 
 _______________________  
 
  
Visto 
IL DIRETTORE DELLA U.O. II DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR.SSA CRISTIANA PALAZZESI 
 
 
 _______________________  
 
Visto 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 
 __________________________  
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che con Ordinanza commissariale n. 2 del 30 gennaio 2007 il Dr. Gioacchino GABBUTI, 
Amministratore delegato di ATAC SpA, è stato nominato Soggetto attuatore dell’intervento; 
 
che con la citata Ordinanza n.2/07, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato, al 
Soggetto attuatore, ai fini di una significativa compressione dei tempi occorrenti per le procedure di 
affidamento dei lavori rispondente alla esigenze di celerità dettate dallo stato emergenziale, è stato 
demandato l’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; 
 
che, ai fini suddetti, stante la complessità dell’intervento, lo schema di bando di gara, predisposto 
dal Soggetto attuatore, prevede la riduzione fino a giorni 20 del termine di ricezione delle domande 
di partecipazione, in attuazione della deroga disposta con Ordinanza n.2/07;  
 
che, ai fini suddetti, si ritiene necessario che il termine per la presentazione delle offerte sia ridotto 
a giorni 40, nel rispetto delle disposizioni indicate al punto precedente; 
 
che il Soggetto attuatore ha, altresì, predisposto il Capitolato speciale d’appalto dell’intervento; 
 
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Visto l’art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella legge 9 
novembre 2001, n. 401; 
Viste le deliberazioni C.C. 34/93, 125/95, 221/97; 
Vista la direttiva CE 2004/18 ed, in particolare, l’art. 38, comma 8; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l’art. 70, comma 11; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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; 
Viste le Ordinanze commissariali n. 9 del 7 dicembre 2006 e n. 2 del 30 gennaio 2007; 
Considerato che la presente Ordinanza è irrilevante ai fini contabili; 

 
D I S P O N E  

 
1. Le premesse si intendono qui integralmente recepite. 
 
2. E’ approvato lo schema di bando di gara con il sistema della procedura ristretta per la 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del parcheggio 
denominato “Pincio”, sottostante il Piazzale Napoleone I, in Roma. Lo schema, allegato alla 
presente Ordinanza, ne costituisce parte integrante. E’ approvato lo schema di Capitolato 
speciale d’appalto dell’intervento che, allegato alla presente Ordinanza, ne costituisce parte 
integrante. 

 
3. Nella procedura di gara di cui al punto precedente, il termine per la ricezione delle offerte è 

fissato in giorni 40. 
     
 Il Sindaco di Roma 
 Commissario Delegato 
 (Walter Veltroni) 


