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                                                               Comune di Roma 
Protocollo Proponente: QF/3982       
                  
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGAT O AI SENSI DELLA OPCM N.3543 
DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.  …9.…..  del  28 febbraio 2007 

 
OGGETTO:   
- Inserimento del ponte pedonale sul Tevere 
denominato “Ponte della Musica” nel Piano di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie e per 
la mobilità,approvato con Ordinanza 
commissariale n.2 del 12 ottobre 2006;  
- Approvazione del progetto definitivo e del 
relativo quadro economico del ponte pedonale 
sul Tevere denominato “Ponte della Musica”, 
per un importo complessivo dell’intervento pari 
a € 14.481.184,86, compresa IVA e  
conseguente variante di P.R.G. vigente, per la 
realizzazione dell’opera pubblica, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 9 comma 5 del D.P.R. n. 327 
dell’ 8 giugno 2001 e s.m.i.. 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VI 
DR.SSA VIRGINIA PROVERBIO 

 
 

---------------------------------------------------- 
IL DIRIGENTE U.O.“POLITICHE DI 
ATTUAZIONE P.R.G.” 
Dr. GIANCARLO MATTA 
 
 
---------------------------------------------------- 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
--------------------------------------------------------- 
IL DIRIGENTE DELLA U.O.”GESTIONE 
CONTABILE RISORSE STRAORDINARIE” 
DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
 
--------------------------------------------------------- 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
---------------------------------------------------- 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
-------------------------------------------------- 

 IL COMMISSARIO DELEGATO 
Premesso 

 
che con legge 15/12/90, n. 396, “Interventi per Roma, 
Capitale della Repubblica” sono stati individuati gli 
obiettivi da perseguire per il pieno assolvimento da parte 
della Città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica e 
sono stati definiti di preminente interesse nazionale gli 
interventi da attuare per il loro raggiungimento;   

  
che con il Decreto del Ministro per i problemi delle Aree 
Urbane del 1° marzo 1992 è stato approvato il Programma 
degli interventi per Roma Capitale, con la relativa 
ripartizione per settori delle risorse disponibili; 

 
che con successivi Decreti Ministeriali sono state apportate 
modifiche ed integrazioni al predetto Programma; 

 
che con Decreto Ministeriale del 22/11/99 l’intervento in 
oggetto è stato inserito nel suddetto Programma nel settore 
c) “Tutela dell’ambiente e del territorio” – Recupero 
edilizio, rinnovo urbano e riqualificazione della periferia” 
con il codice c3.2.15 “Espletamento concorsi di 
progettazione per due ponti pedonali (Ponte della Scienza e 
Ponte della Musica) e un ponte carrabile (Ponte dei 
Congressi) sul Tevere ”, finanziato per un importo di € 
774.685,35 (IVA compresa); 

 
che con Decreto del 10/05/2001 è stato modificato il titolo 
dell’intervento in “Progettazione del Ponte dei Congressi e 
dei Ponti della Scienza e della Musica” e sono stati inseriti 
gli interventi c3.2.15.1 “Realizzazione del Ponte dei 
Congressi” e l’intervento c3.2.15.2 “Ponti pedonali sul 
Tevere (Ponte della Scienza e Ponte della Musica) 
realizzazione delle opere” per i quali è stato previsto il 
finanziamento rispettivamente di € 14.667.375,93 (L. 
28.400.000.000) e di € 6.197.482,79 (L. 12.000.000.000); 

 
che con Decreto Ministeriale Direttoriale n. 271 del 
12/12/2003 è stato assunto l’impegno per l’intervento 
c.3.2.15.2 “Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e 
della Musica) - realizzazione delle opere” per un importo 
pari ad € 6.197.482,79 quale intervento indicato nell’elenco 
allegato alla Convenzione con il Comune di Roma in data 
24.11.2003; 

 
che con Decreto Ministeriale Direttoriale n. 275 del 
19/12/2003 è stato assunto l’impegno per l’intervento 
c.3.2.15.2 “Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza 
e della Musica) - realizzazione delle opere” per un importo 
pari ad € 250.537,32 quale intervento indicato nell’elenco 
allegato alla Convenzione con il Comune di Roma in data 
18.12.2003; 
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che con Decreto Ministeriale B3-5-387 del 18/06/04 il Ministero ha provveduto ad assegnare € 250.537,32 
sull’intervento c3.2.15.2 “Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e della Musica) realizzazione delle 
opere” determinando in € 6.448.020,11 il finanziamento complessivo; 

 
che con Decreto Ministeriale n. B3-5-702 del 21/12/2004 il Ministero ha provveduto ad assegnare € 
12.500.000,00 sull’intervento c3.2.15.2 “Ponti pedonali sul Tevere (Ponte della Scienza e della Musica) -
realizzazione delle opere” determinando il finanziamento complessivo in € 18.948.020,11 (€ 12.500.00,00 + 
€ 6.448.020,11); 

 
che con Decreti di Trasferimento B3-V-200 del 03/05/2005 e B3-5-407 del 02/12/2005 sono state 
rispettivamente versate all’Amministrazione Comunale le somme di € 300.000,00 ed € 8.525.719,79 per un 
importo complessivo di € 8.825.719,79 IVA compresa, per l’intervento c3.2.15.2 “Ponti pedonali sul Tevere 
(Ponte della Scienza e della Musica) - realizzazione delle opere”; 

 
che la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Ponte della Musica” è stata inserita, 
dall’Amministrazione comunale nel nuovo Piano Regolatore Generale adottato con delib.ne C.C. n.33 del 
19-20/03/2003, successivamente approvato con delib.ne C.C n. 64 del 21-22/03/2006; 
 
che in attuazione di tale indirizzo, l’intervento in questione è stato compreso nel Piano investimenti anno 
2003 l’importo di € 428.737,62 (OP 0309297969 – OP 0334947075), anno 2004 l’importo di € 214.368,81 
(OP 0424560001 – OP 0439910001 – OP 0444270001)  e successivamente nel piano investimenti anno 2005  
l’importo di € 13.838.078,43 (q.p. OP 0531230001 – OP 0535710001 – OP 0535730001) quota parte del 
suddetto finanziamento di € 18.948.020,11; 

 
che con Decreto Ministeriale del 18/06/2004 l’intervento codificato c3.2.15 è stato disaggregato, ed il 
relativo finanziamento di € 774.685,35 è stato ripartito nel modo seguente: 
c3.2.15a Progettazione del Ponte dei Congressi 
c3.2.15b Progettazione del Ponte della Scienza € 345.947,75 
c3.2.15c Progettazione del Ponte della Musica € 428.737,65; 
inoltre il suddetto Decreto ha assegnato: 
per l’intervento c3.2.15b “Progettazione del Ponte della Scienza” € 172.973,75, determinando in € 
518.921,50 il finanziamento complessivo; 
per l’intervento c3.2.15c “Progettazione del Ponte della Musica” € 214.368,81, determinando in € 
663.103,43 il finanziamento complessivo; 

 
che con Decreto Ministeriale Direttoriale n. 275 del 19/12/2003 è stato assunto l’impegno per l’intervento 
c3.2.15b  “Progettazione del  Ponte della Scienza” di € 172.973,75, nonché è stato assunto l’impegno per 
l’intervento c3.2.15.c “Progettazione del Ponte della Musica” di € 214.368,81. 

 
che con Decreto n. 495 del 23/08/2004, il suddetto Ministero, ha versato, tra l’altro, per l’intervento c3.2.15b 
“Progettazione del Ponte della Scienza” € 172.973,75 e per l’intervento c3.2.15c “Progettazione del Ponte 
della Musica” € 214.368,81; 

 
che con Decreto Ministeriale n. B3-5-702 del 21/12/2004 il Ministero ha provveduto ad assegnare € 
300.000,00 sull’intervento c3.2.15b “Progettazione del Ponte della Scienza” determinando in € 818.921,50 il 
finanziamento complessivo e € 700.000,00 sull’intervento c3.2.15c “Progettazione del Ponte della Musica” 
determinando in € 1.343.106,43 il finanziamento complessivo; 
 
che con Decreto Ministeriale n. B3-5-407 del 2/12/2005  il Ministero ha provveduto al trasferimento di € 
300.000,00 sull’intervento c3.2.15b “Progettazione del Ponte della Scienza” ed € 700.000,00 sull’intervento 
c3.2.15c “Progettazione del Ponte della Musica”; 
 
che con Memoria di Giunta del 23 luglio 2002, limitatamente ai Ponti della Scienza e della Musica, la U.O. 
9-Qualità Architettonica del Dipartimento VI ha ricevuto direttive per il proseguimento dell’attività, già 
avviata con la gestione della fase concorsuale, per l’affidamento della progettazione ai vincitori del concorso 
e per la realizzazione delle opere; 
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che, attualmente, le competenze della U.O. 9-Qualità Architettonica sono state assorbite dalla U.O. 4-
Programma Roma Capitale che ha assunto la denominazione U.O. 4- Programma Roma Capitale e Qualità 
Architettonica, giusta D.D. Dip.VI n. 247/05; 

 
che, a seguito della procedura concorsuale di progettazione indetta con deliberazione G.C. n. 2198 del 
17/12/1999, l’integrazione della progettazione preliminare e la progettazione definitiva è stata affidata al 
soggetto vincitore Soc Buro Happold Ltd con capogruppo l’Ing. Davood Liaghat, con D.D. n° 22 del 
11/08/2003 e successiva integrazione con D.D. n° 19 del 22/03/2005 della U.O. n. 9 del Dipartimento VI; 

 
che la Soc. Buro Happold Ltd, in data 03/10/2005, ha presentato il progetto definitivo in questione, acquisito 
al protocollo  del Dip.to VI al n° 14083 del 03/10/2005, contenente la completa descrizione dell’opera e delle 
varie componenti progettuali, composto dai seguenti elaborati: 

 
ELABORATI DESCRITTIVI 
• R.0  Elenco elaborati 
• R.1  Relazione di sintesi 
• R.2  Relazione descrittiva dell'Opera 
• R.3  Linee guida per la progettazione esecutiva e la manutezione 
• R.4  Relazione di calcolo delle strutture 
• R.5  Geotecnica e fondazioni 
• R.5.1  Relazione di calcolo fondazioni e geotecnica 
• R.5.2  Relazione di calcolo spalle e opere di sostegno 
• R.6  Relazione degli impianti 
• R.7  Programma dei lavori 
• R.8  Simulazione del regime idraulico locale. 

IMPATTO AMBIENTALE 
• IA.1  Studio di fattibilità ambientale 

ELABORATI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI 
• EA.1  Schema di Contratto 
• EA.1A  Capitolato speciale d'appalto - Parte Generale 

 
• EA.1A.1 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: opere civili 
• EA.1A.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: impianti 
• EA.1B  Modello Offerta a prezzi unitari - allegato B 
• EA.1C  Lista delle voci di elenco prezzi piu' significative - allegato C 
• EA.2  Computo metrico 
• EA.3  Computo metrico estimativo – (Depositato presso l’Ufficio competente dell’A.C.) 
• EA.4  Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi – (Depositato presso l’Ufficio competente dell’A.C.) 

ELABORATI SULLA SICUREZZA 
• S.1  Piano di sicurezza e coordinamento 
• S.2  Fascicolo di manutenzione dell'opera  
• S.3  Planimetrie di cantiere 
• S.3.1  Fasi di cantiere 
• S.3.2  Cantiere sponda sinistra - Fasi Lavorative Tav.1/2 
• S.3.3  Cantiere sponda sinistra - Fasi Lavorative Tav.2/2 
• S.3.4  Cantiere sponda destra - Fase lavorative 
• S.3.5  Logistica del cantiere in sponda sinistra Tav. 1/2 
• S.3.6  Logistica del cantiere in sponda sinistra Tav. 2/2 
• S.3.7  Logistica del cantiere in sponda destra 
• S.4  Stima dei costi della sicurezza 

GENERALI E ARCHITETTONICI 
• AG.1  Corografia 
• AG.2  Planimetria generale e profilo longitudinale Ante Operam 
• AG.3  Planimetria generale e profilo longitudinale 

ARCHITETTURA 
• AA.1  Finitura Impalcato 
• AA.2  Dettagli architettonici 
• AA.3  Armonizzazione del ponte con le sponde 
• AA.3.1 Armonizzazione del ponte con le sponde (Tav. 1/2) 
• AA.3.2 Armonizzazione del ponte con le sponde (Tav. 2/2) 
• AA.3.3 Armonizzazione del ponte con la sponda destra (Tav. 1/2) 
• AA.3.4 Armonizzazione del ponte con la sponda destra (Tav. 2/2) 
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• AA.3.5 Armonizzazione del ponte con la sponda sinistra (Tav. 1/2) 
• AA.3.6 Armonizzazione del ponte con la sponda sinistra (Tav. 2/2) 

STRUTTURA 
• ST.1.1  Schema generale 
• ST.1.2  Carpenteria metallica - Arco 
• ST.1.3  Carpenteria metallica - Impalcato 
• ST.1.4  Carpenteria metallica - Sostegni Tav. 1/2 
• ST.1.5  Carpenteria metallica - Sostegni Tav. 2/2 
• ST.1.6  Carpenteria metallica - Trasversi Tav. 1/2 
• ST.1.7  Carpenteria metallica - Trasversi Tav. 2/2 
• ST.1.8  Carpenteria Piedritti 
• ST.1.9  Schema appoggi 
• ST.1.10 Dettagli 
• ST.1.11 Note Generali 
• ST.1.12 Fasi costruttive - Tav. 1/2 
• ST.1.13 Fasi costruttive - Tav. 2/2 

FONDAZIONI 
• ST.2.1  Planimetria generale 
• ST.2.2  Piante e prospetti 
• ST.2.3  Carpenteria e dettagli 
• ST.2.4  Spalla sinistra - Carpenteria 
• ST.2.5  Spalla destra - Carpenteria 
• ST.2.6  Muri – Carpenteria 

IMPIANTI 
• I.1  Schema generale 
• I.2  Elettrico e illuminazione 
• I.3  Idrico e scarico acque 
• I.4  Illuminazione  

ESPROPRI 
• ES.1a/b  Planimetria delle aree di occupazione ed esproprio  
• ES.2  Piano particellare di esproprio descrittivo 

 
oltre la documentazione di base fornita dall’Amministrazione Comunale e trasmessa ai progettisti con nota prot. Dip.VI 
n. 4140 del 25/03/04: 

A Rilievo topografico 
• Inquadramento Urbano  R01 1:2000 
• Rilievo Fotografico  R01a  Foto 
• Inquadramento Area di Rilievo  R02  1:500 
• Rilievo Particolareggiato  R03 1:200 
• Sezioni  R04 1:200 
• Rilievo Particolareggiato Lato Destro R05 1:50 
• Rilievo Particolareggiato Lato Sinistro R06 1:50 
• Collettore fognario lato destro  R07 1:50 
• Libretto coordinate punti    
B Relazione geotecnica - sondaggi, stratigrafie 
C Relazione archeologica 
D Caratterizzazione ambientale sponde del fiume Tevere 
E Studio di Fattibilita' per un corridoio di trasporto pubblico tramviario 

 
che ai fini della valutazione della conformità dell’opera pubblica con il PRG vigente sono stati prodotti dalla 
U.O.9 – Qualità Architettonica del Dipartimento VI i seguenti elaborati urbanistici, trasmessi con nota prot. 
n° 3481 del 21/02/06 alla U.O. n° 5-Attuazione del P.R.G. del medesimo Dipartimento: 

U_01 Inquadramento urbano fotogrammetrico 
U_02 Ante-Operam fotogrammetrico 
U_04 Ante-Operam catastale 
 

che detto progetto prevede la realizzazione del ponte pedonale sul Tevere denominato “Ponte della Musica”, 
per il collegamento del Lungotevere Flaminio, sulla riva sinistra in corrispondenza di Piazza Gentile da 
Fabriano, con il Lungotevere Maresciallo Cadorna sulla riva destra; 

 
che dalla relazione tecnica di progetto si evidenzia che il ponte pedonale è costituito da un impalcato sorretto 
da due archi ribassati in acciaio poggianti su piedritti in cemento armato. Le dimensioni risultano essere pari 
a 190,00 metri di lunghezza e 18 metri di larghezza massima nella parte centrale; 
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che le opere previste sono state valutate con i prezzi della tariffa del Comune di Roma  approvata con 
delib.ne di G.C. n. 162/2002; 

 
che l’importo complessivo dell’intervento è di € 14.481.184,86, compresa IVA, per un valore dell’opera da 
realizzare, attraverso la forma dell’appalto integrato, stimata in €. 10.289.416,69, IVA esclusa, di cui € 
10.164.779,72 per lavori a corpo comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre € 124.636,97 per oneri della 
progettazione esecutiva, come risulta dal seguente quadro economico: 

 

Ponte delle Musica Quadro Economico (euro)   

A)  Lavori a base d'asta Importi Iva  Importo Iva Totali 
1 Lavori a corpo 9.798.186,22 10 979.818,62 10.778.004,84 
2 Oneri per la sicurezza 366.593,50 10 36.659,35 403.252,85 
  Totale Lavori  10.164.779,72 10 1.016.477,97 11.181.257,69 
3 Prog.Esecutiva  124.636,97 20 24.927,39 149.564,36 
  Sommano A)  10.289.416,69   1.041.405,36 11.330.822,05 

B) 
Somme a disposizione dell'Amministrazi one 
per lavori      

1 Lavori in economia 70.000,00 10 7.000,00 77.000,00 
2 Imprevisti  312.012,92 10 31.201,29 343.214,21 
3 Rimborso a fatture  70.000,00 20 14.000,00 84.000,00 
4 Rilievi, Indagini geognostiche 20.289,13 20 4.057,83 24.346,96 
5 Direzione Lavori  298.500,00 20 59.700,00 358.200,00 
6 Coordinatore Sicurezza in Esecuzione 219.500,00 20 43.900,00 263.400,00 
7 Opera d'arte 203.295,59 10 20.329,56 223.625,15 
8 Allacciamenti / spostamenti PPSS 50.823,90 20 10.164,78 60.988,68 
9 Gruppo interno AC  1,87% 190.081,38 0 0,00 190.081,38 

10 
Copertura ass art.112, c.5, lett. c) D.Lgs 
163/2006 4.000,00 20 800,00 4.800,00 

11 
 
Accantonamenti art. 133  D.Lgs 163/2006 8.000,00 20 1.600,00 9.600,00 

12 Accantonamenti  art 12 D.P.R.  554/99 s.m. 50.000,00 20 10.000,00 60.000,00 
13 Espropri e bonifiche 90.000,00 20 18.000,00 108.000,00 
  Sommano B)  1.586.502,92   220.753,46 1.807.256,38 
        
  Totale A)+B)  11.875.919,61   1.262.158,82 13.138.078,43 
        

C) 
Somme a disposizione dell'Amministrazi one 
per spese professionali*      

1 Progettazione Integrale Prel, Def,  715.000,00 20 143.000,00 858.000,00 
2a Progettazione della Sicurezza preliminare 15.000,00 20 3.000,00 18.000,00 
2b Progettazione della Sicurezza (PSC e All.) 108.000,00 20 21.600,00 129.600,00 

3 Incarichi specialistici 16.255,36 20 3.251,07 19.506,43 

4 Supporto RUP 265.000,00 20 53.000,00 318.000,00 
  Sommano C)  1.119.255,36   223.851,07 1.343.106,43 
  Totale Generale A)+B)+C) 12.995.174,97   1.486.009,89 14.481.184,86 

 
che la realizzazione dei lavori per complessivi € 13.138.078,43, IVA inclusa, come da quadro economico 
sopra evidenziato, è finanziata con fondi a valere sulla legge n. 396/90-Interventi per Roma Capitale ed 
inserita nel Piano investimenti anno 2005 – OP 0535710001  per € 12.500.000,00 e con quota parte, pari a € 
638.078,43 dell’OP 0531230001; 

 
che le spese professionali per complessivi € 1.343.106,43 IVA inclusa, sono finanziate con fondi a valere 
sulla legge 396/90 – Interventi per Roma Capitale ed inserite nel piano investimenti anno 2003 (OP 
0309297969 - O.P. 0334947075) per € 428.737,62, nel piano investimenti anno 2004 (O.P. 0439910001 – 
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OP 0424560001 – OP 0444270001) per € 214.368,81 e nel piano investimenti anno 2005 - OP. 0535730001  
per € 700.000,00; 

 
che il Dipartimento VI in sede di Conferenza dei Servizi interna del 21 luglio 2005, verbale prot. Dip. VI 
n°14439 del 10/10/2005, e in sede di Conferenza di Servizi del 29 novembre 2005, verbale prot. Dip. VI n° 
3491 del 29/12/2005, ha acquisito i pareri e le prescrizioni al progetto in argomento degli Uffici competenti; 
nonché con Conferenza di Servizi del 12 aprile 2006,  ai sensi dell’art. 4, L 396/90, verbale prot. Dip. VI n° 
9241del 26.05.2006, sono stati definitivamente acquisiti i pareri favorevoli degli Uffici competenti 
determinando l’approvazione del progetto subordinatamente all’approvazione da parte del Consiglio 
Comunale per quanto concerne la diversa utilizzazione delle aree interessate dall’intervento; 

 
che con Verbale di Validazione prot. QF/13365del 3/08/2006 il Responsabile del Procedimento in 
contraddittorio con il progettista ha attestato la conformità del progetto definitivo relativamente alla fattibilità 
tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento; 

 
che l’area interessata dall’intervento denominato “Ponte della Musica” presenta secondo le previsioni di 
P.R.G. vigente una destinazione urbanistica a zona “N” “Parchi Pubblici e Impianti Sportivi”, confermata 
dalla Variante generale di P.R.G. denominata “Verde e Servizi” approvata con deliberazione G.R.L. n. 
596/02; 

 
che la suddetta Variante “Verde e Servizi”, Delib.ne G.R. 596/02, ha comportato l’apposizione del vincolo a 
destinazione pubblica delle aree in questione e l’inizio del periodo di vigenza quinquennale del medesimo;  

 
che nel suddetto periodo di vigenza quinquennale può essere emanato il provvedimento che dispone la 
pubblica utilità dell’opera da realizzare ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 327/01 s.m.i.; 

 
che pertanto l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in questione comporta dichiarazione 
di pubblica utilità delle opere da realizzare ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 327/01 e s.m.i., nonché ai 
sensi dell’art. 1, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3543/06;  

 
che per la realizzazione dell’opera è necessaria una differente utilizzazione dell’area a “sede stradale”, per la 
maggior parte dell’area medesima, e per la minor parte a zona “N” “Parchi Pubblici e Impianti Sportivi”; 
 
che il Nuovo P.R.G., adottato con delib.ne C.C. n. 33/03 e controdedotto con delib.ne C.C. n. 64 del 21-22 
marzo 2006, prevede l’opera pubblica in argomento e destina l’area interessata parte a “strada”, parte ad 
“Ambiti di valorizzazione – Tessuti e spazi aperti - all’interno della Città Storica – Sistema insediativo”, e 
parte a “Servizi – Verde pubblico e Servizi Pubblici di livello locale”; 

 
che sono stati predisposti dal Dipartimento VI U.O. 5 i seguenti elaborati, acquisiti con prot. Dip. VI n° 7272 
del 20/04/2006, necessari per la differente utilizzazione dell’area: 
• Elaborato n° 1   Relazione Tecnica Urbanistica 
• Elaborato n° 2  Planimetria di P.R.G. vigente scala 1:10.000 Fogli 14N, 14S, 15N,15S. 
• Elaborato n° 3 Planimetria di inquadramento urbanistico nel P.R.G. scala 1:10.000 Fogli 14N, 14S, 

15N, 15S. 
 
che per quanto riguarda i pareri ex L.R. n. 1/86, L.R. n. 59/95 e L.R. n 64/74 art. 13, gli stessi si intendono 
resi da parte dei competenti Assessorati Regionali in sede di predisposizione dell’atto di pianificazione di 
Variante Generale per il reperimento di Aree a Verde e Servizi, adottata con Deliberazione della G.M. n. 
3622/90 e approvata dalla Regione Lazio con Deliberazione G.R. n. 596 del 17.05.2002; 

 
che, ai fini dell’esproprio e della occupazione temporanea delle aree, il progetto definitivo comprende la 
documentazione catastale ed il Piano Particellare di dettaglio allegati (prot. Dip. VI n° QF/12868) necessari 
alla procedura espropriativa; 
 
che, nella planimetria catastale, è indicato il limite di esproprio dal quale risulta una superficie complessiva 
da espropriare di circa 283,00 mq; 

 
che per le aree di proprietà privata sulle quali insiste il progetto, individuate nella planimetria in atti, 
ricorrono i presupposti del ricorso alla procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i.; 

 
che la procedura espropriativa sarà avviata ai sensi dell’art. 22 del DPR 327/2001 e s.m.i.; 
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che la suddetta procedura espropriativa d’ urgenza si rende indispensabile: 

• per l’immediato utilizzo degli impegni finanziari assunti dall’Amministrazione Comunale su 
fondi ex-lege 396/90 – Interventi per Roma Capitale della Repubblica, 

• per l’approssimarsi della scadenza del periodo di vigenza quinquennale del vincolo preordinato 
all’esproprio, 

• per il particolare e specifico interesse pubblico che l’opera riveste per la Città; 
 
che in sede di Conferenza dei Servizi, l’Agenzia del Demanio –Filiale di Roma Capitale, la Regione Lazio -
Area Difesa del Suolo – Concessioni Demaniali e l’ARDIS, ognuna per le proprie competenze, hanno 
espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere e di conseguenza la Regione Lazio, per competenza 
amministrativa e gestionale, ha dichiarato la disponibilità a formalizzare il trasferimento 
all’Amministrazione Comunale delle aree demaniali interessate dall’intervento; 
 
che il suddetto trasferimento, da parte degli Uffici competenti, verrà effettuato a titolo oneroso secondo 
quanto previsto dal comma 434 dell’art. 1 della L. n. 311 del 31.12.2004 (Finanziaria 2005); 

 
che con nota prot. Dipartimento VI n° 17030 del 18/11/2005, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., 
è stato trasmesso all’Ufficio Unico per le Espropriazioni del Dip.to IX, il progetto definitivo dell’opera per 
gli adempimenti di competenza; 
 
che, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., ai soggetti interessati dalla procedura espropriativa è stato 
notificato l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in argomento con nota 
della U.O.4 del Dipartimento IX - Ufficio Unico per le espropriazioni, prot. Dip. IX n° 32099 del 
02/05/2006; 
 
che nel periodo di trenta giorni dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di 
pubblica utilità e dell’avvenuto deposito degli atti è pervenuta unica osservazione, giusta nota del 
Dipartimento IX, U.O.4-Ufficio Unico per le espropriazioni prot. n. 50251 del 12.07.2006; 

 
che, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l’autorità espropriante si pronuncia sulla osservazione 
pervenuta come riportato sinteticamente nella presente deliberazione, e attraverso le schede di valutazione redatte  
dagli uffici competenti, allegate al presente provvedimento;  
 
che ai fini dell’esproprio e della occupazione temporanea delle aree, la documentazione catastale e il piano 
particellare di dettaglio necessari alla procedura espropriativa, sono allegati e sono parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
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 del traffico e della 
mobilità nella città di Roma; 
 
che con Ordinanza n.3543 del 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n.228 del 30.9.06, 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, della predetta ordinanza, prevede, tra l’altro, che il Commissario Delegato provvede 
alla approvazione di un piano di interventi relativo alle infrastrutture viarie (lett.C); 
 
che, ai sensi dell’art.1, comma 3, dell’ordinanza n.3543/06,  “…l’approvazione dei progetti da parte del 
Commissario Delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri……..costituisce, ove occorra, variante allo 
strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei 
lavori…”; 
 
che il ponte pedonale sul Tevere, denominato del “Ponte della Musica”, è ritenuta opera strategica per il 
miglioramento della mobilità pedonale nell’area cittadina interessata e, ai fini di una sua celere realizzazione, 
si ritiene necessario inserirla nell’ambito del Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità, approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
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Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
Visto il DPR 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; 
Vista le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n.3564 del 9 
febbraio 2007; 
Vista l’Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
Visto il Capitolato Generale di appalto LL.PP. D.M.145/2000; 
 
 

DISPONE 
 

1. Il Ponte pedonale sul Tevere denominato “Ponte della Musica” è inserito nel Piano di riqualificazione 
delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 
2006, cui viene attribuito il codice A1.1-04; 

 
2. E’ approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Ponte pedonale sul Tevere denominato 

“Ponte della Musica”, per un importo di € 10.289.416,69, IVA esclusa, di cui € 10.164.779,72 per lavori 
a corpo comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 124.636,97 per oneri della progettazione esecutiva, 
per un totale comprensivo d’IVA pari a € 11.330.822,06, di cui ai seguenti elaborati progettuali: 
 
ELABORATI DESCRITTIVI 
R.0  Elenco elaborati 
R.1  Relazione di sintesi 
R.2  Relazione Descrittiva dell'Opera 
R.3  Linee guida per la progettazione esecutiva e la manutenzione 
R.4  Relazione di calcolo delle strutture 
R.5  Geotecnica e fondazioni 
R.5.1 Relazione di calcolo fondazioni e geotecnica 
R.5.2 Relazione di calcolo spalle e opere di sostegno 
R.6  Relazione degli impianti 
R.7  Programma dei lavori 

 R.8  Simulazione del regime idraulico locale. 
IMPATTO AMBIENTALE 
IA.1  Studio di fattibilità ambientale 
ELABORATI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI 
EA.1 Schema di Contratto 
EA.1A Capitolato speciale d'appalto - Parte Generale 
EA.1A.1 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: opere civili 
EA.1A.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici: impianti 
EA.1B Modello Offerta a prezzi unitari - allegato B 
EA.1C  Lista delle voci di elenco prezzi piu' significative - allegato C 
EA.2  Computo metrico 

 EA.3  Computo metrico estimativo – (Depositato presso l’Ufficio competente dell’A.C.) 
 EA.4  Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi – (Depositato presso l’Ufficio competente dell’A.C.) 
ELABORATI SULLA SICUREZZA 
S.1  Piano di sicurezza e coordinamento 
S.2  Fascicolo di manutenzione dell'opera  
S.3  Planimetrie di cantiere 
S.3.1 Fasi di cantiere 
S.3.2 Cantiere sponda sinistra - Fasi Lavorative Tav.1/2 
S.3.3 Cantiere sponda sinistra - Fasi Lavorative Tav.2/2 
S.3.4 Cantiere sponda destra - Fase lavorative 
S.3.5 Logistica del cantiere in sponda sinistra Tav. 1/2 
S.3.6 Logistica del cantiere in sponda sinistra Tav. 2/2 
S.3.7 Logistica del cantiere in sponda destra 
S.4   Stima dei costi della sicurezza 
GENERALI E ARCHITETTONICI 
AG.1 Corografia 
AG.2 Planimetria generale e profilo longitudinale Ante Operam 
 
 



 9

AG.3 Planimetria generale e profilo longitudinale 
 
ARCHITETTURA 
AA.1 Finitura Impalcato 
AA.2 Dettagli architettonici 
AA.3 Armonizzazione del ponte con le sponde 
AA.3.1 Armonizzazione del ponte con le sponde (Tav. 1/2) 
AA.3.2 Armonizzazione del ponte con le sponde (Tav. 2/2) 
AA.3.3 Armonizzazione del ponte con la sponda destra (Tav. 1/2) 
AA.3.4  Armonizzazione del ponte con la sponda destra (Tav. 2/2) 
AA.3.5  Armonizzazione del ponte con la sponda sinistra (Tav. 1/2) 
AA.3.6  Armonizzazione del ponte con la sponda sinistra (Tav. 2/2) 
STRUTTURA 
ST.1.1  Schema generale 
ST.1.2  Carpenteria metallica - Arco 
ST.1.3  Carpenteria metallica - Impalcato 
ST.1.4  Carpenteria metallica - Sostegni Tav. 1/2 
ST.1.5  Carpenteria metallica - Sostegni Tav. 2/2 
ST.1.6  Carpenteria metallica - Trasversi Tav. 1/2 
ST.1.7  Carpenteria metallica - Trasversi Tav. 2/2 
ST.1.8  Carpenteria Piedritti 
ST.1.9  Schema appoggi 
ST.1.10  Dettagli 
ST.1.11  Note Generali 
ST.1.12  Fasi costruttive - Tav. 1/2 
ST.1.13  Fasi costruttive - Tav. 2/2 
FONDAZIONI 
ST.2.1  Planimetria generale 
ST.2.2  Piante e prospetti 
ST.2.3  Carpenteria e dettagli 
ST.2.4  Spalla sinistra - Carpenteria 
ST.2.5  Spalla destra - Carpenteria 
ST.2.6  Muri – Carpenteria 
IMPIANTI 
I.1   Schema generale 
I.2   Elettrico e illuminazione 
I.3   Idrico e scarico acque 
I.4  Illuminazione  
ESPROPRI 
ES.1  a/b Planimetria delle aree di occupazione ed esproprio  
ES.2 Piano particellare di esproprio descrittivo 
 
 
Oltre la documentazione di base fornita dall’Amministrazione Comunale e trasmessa ai progettisti con nota prot. 
Dip.VI n. 4140 del 25/03/04: 
A Rilievo topografico 
Inquadramento Urbano  R01 1:2000 
Rilievo Fotografico  R01a  Foto 
Inquadramento Area di Rilievo  R02  1:500 
Rilievo Particolareggiato  R03 1:200 
Sezioni  R04 1:200 
Rilievo Particolareggiato Lato Destro  R05 1:50 
Rilievo Particolareggiato Lato Sinistro  R06 1:50 
Collettore fognario lato destro  R07 1:50 
Libretto coordinate punti    
B Relazione geotecnica - Sondaggi, stratigrafie 
C Relazione archeologica 
D Caratterizzazione ambientale sponde del fiume Tevere 
E Studio di Fattibilita' per un corridoio di trasporto pubblico tramviario 
Elaborati prot. Dip.VI - U.O. 5  n° 3481 del 21/02/06: 
U_01 Inquadramento urbano fotogrammetrico 
U_02 Ante-Operam fotogrammetrico 
U_04 Ante-Operam catastale; 
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3. L’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in questione comporta dichiarazione di 
pubblica utilità delle opere da realizzare ai sensi degli artt. 12 e 13 del DPR 327/01 e s.m.i. nonché ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dell’Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3543/06; 

 
 
4. E’ approvato il seguente quadro economico finalizzato alla realizzazione del ponte pedonale sul Tevere 

denominato “Ponte della Musica” 
 
 
 

Ponte delle Musica Quadro Economico (euro)   

A)  Lavori a base d'asta Importi Iva  Importo Iva Totali 
1 Lavori a corpo 9.798.186,22 10 979.818,62 10.778.004,84 
2 Oneri per la sicurezza 366.593,50 10 36.659,35 403.252,85 
  Totale Lavori  10.164.779,72 10 1.016.477,97 11.181.257,69 
3 Prog.Esecutiva  124.636,97 20 24.927,39 149.564,36 
  Sommano A)  10.289.416,69   1.041.405,36 11.330.822,05 

B) 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 
per lavori      

1 Lavori in economia 70.000,00 10 7.000,00 77.000,00 
2 Imprevisti  312.012,92 10 31.201,29 343.214,21 
3 Rimborso a fatture  70.000,00 20 14.000,00 84.000,00 
4 Rilievi, Indagini geognostiche 20.289,13 20 4.057,83 24.346,96 
5 Direzione Lavori  298.500,00 20 59.700,00 358.200,00 
6 Coordinatore Sicurezza in Esecuzione 219.500,00 20 43.900,00 263.400,00 
7 Opera d'arte 203.295,59 10 20.329,56 223.625,15 
8 Allacciamenti / spostamenti PPSS 50.823,90 20 10.164,78 60.988,68 
9 Gruppo interno AC  1,87% 190.081,38 0 0,00 190.081,38 

10 
Copertura ass art.112, c.5, lett. c) Dlgs 
163/2006 4.000,00 20 800,00 4.800,00 

11 Accantonamenti art. 133  D.Lgs 163/2006 8.000,00 20 1.600,00 9.600,00 

12 Accantonamenti  art 12 D.P.R.  554/99 s.m. 50.000,00 20 10.000,00 60.000,00 
13 Espropri e bonifiche 90.000,00 20 18.000,00 108.000,00 
  Sommano B)  1.586.502,92   220.753,46 1.807.256,38 
        
  Totale A)+B)  11.875.919,61   1.262.158,82 13.138.078,43 
        

C) 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 
per spese professionali*      

1 Progettazione Integrale Prel, Def,  715.000,00 20 143.000,00 858.000,00 
2a Progettazione della Sicurezza preliminare 15.000,00 20 3.000,00 18.000,00 
2b Progettazione della Sicurezza (PSC e All.) 108.000,00 20 21.600,00 129.600,00 

3 Incarichi specialistici 16.255,36 20 3.251,07 19.506,43 

4 Supporto RUP 265.000,00 20 53.000,00 318.000,00 
  Sommano C)  1.119.255,36   223.851,07 1.343.106,43 
  Totale Generale A)+B)+C) 12.995.174,97   1.486.009,89 14.481.184,86 

 
5. L’adozione della variante di P.R.G. consistente nella differente utilizzazione dell’area rispetto al P.R.G. 

vigente, per la realizzazione dell’opera pubblica, ai sensi dell’art. 9, c.5, del DPR n° 327/01 e s.m.i., 
come da progetto definitivo in questione, costituita dai seguenti elaborati tecnici facenti parte integrante 
del presente provvedimento: 
Elaborato n° 1  Relazione Tecnica Urbanistica 
Elaborato n° 2  Planimetria di P.R.G. vigente scala 1:10.000 Fogli 14N, 14S, 15N,15S. 
Elaborato n° 3  Planimetria di inquadramento urbanistico nel P.R.G. scala 1:10.000 Fogli 14N, 14S, 
15N, 15S. 
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6. L’adozione, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., della seguente controdeduzione, formulata, 
sinteticamente, all’osservazione presentata avverso il procedimento di dichiarazione di pubblica utilità 
dalla Sig.ra Virginia De Benedictis, proprietaria della particella n° 32 foglio catastale 394 per 
complessivi mq. 283,00, come meglio specificato nelle note depositate in atti al presente provvedimento: 
Osservazione n°1 Ditta - Virginia De Benedictis, prot. Dip. IX n. 47713 del 28/06/2006. 

 
Controdeduzioni all’Osservazione n°1: “In riferimento alla richiesta di spostamento del Ponte della 
Musica su altra area, non essendo possibile per ragioni di natura urbanistica e di tecnica costruttiva lo 
spostamento dell’intervento, l’area deve essere espropriata così come da progetto definitivo e pertanto 
l’osservazione presentata non può essere accolta. 
Per quanto riguarda l’osservazione di tipo catastale e di proprietà, relativa al possesso di ulteriori 
particelle interessate dal procedimento di esproprio (nn. 33,58,49 e 50 del foglio 394),si evidenzia che 
non viene frazionata nessuna particella ricadente nell’area interrata da esproprio e che allo stato 
attuale dalle verifiche effettuate le aree indicate risultano intestate al Demanio; sarà comunque cura 
dell’Ufficio unico per le espropriazioni procedere ad una verifica puntuale presso i Pubblici Registri 
Immobiliari sulla titolarità del diritto vantato prima dell’emanazione del Decreto Definitivo di 
Esproprio”; 

 
7. La procedura espropriativa è avviata ai sensi dell’art 22 del DPR 327/2001 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza. 
 

8. Il trasferimento delle aree demaniali interessate dall’intervento è effettuato a titolo oneroso secondo 
quanto previsto dal comma 434 dell’art. 1 della L. n. 311 del 31.12.2004 (Finanziaria 2005) da attuarsi 
con successivo atto dell’Amministrazione. 

 
9. All’impegno della spesa e all’indizione della gara, previa approvazione del relativo schema di bando di 

gara da parte del Commissario delegato, si provvede con successivo provvedimento dirigenziale. 
 

10. La spesa di € 13.138.078,43, IVA compresa, grava come segue: 
− per  € 12.500.000,00 il piano investimenti anno 2005 OP 0535710001 int 2 09 01 01 centro di costo 

8GT (finanziato con avanzo stratificato derivante da L396/90)imp. 3050042242; 
− per  la quota parte di € 638.078,43 il piano investimenti anno 2005 OP 0531230001 int 2 09 01 01 

centro di costo 8GT (finanziato con avanzo stratificato derivante da L396/90)imp. 3050042339;  
 
11. La spesa di € 1.343.106,43, IVA compresa, grava come segue: 

− per € 428.737,62 il piano investimenti anno 2003 (O.P. 0318777072 – OP0334947075) int. 
2.09.01.06 centro di costo 2GT (finanziata con contributo statale derivante da L396/90)imp. 
3030038951 - 3030021156; 

− per € 214.368,81 il piano investimenti anno 2004 (O.P. 0424560001 – OP439910001- 
OP0444270001) int. 2.09.01.06 centro di costo 2GT (finanziato con avanzo stratificato derivante da 
L396/90)imp. 3040039489 – 3040039479 - 3040029334; 

− per € 700.000,00 il piano investimenti anno 2005 (O.P. 0535730001- ) int. 2.09.01.06 centro di costo 
8GT (finanziato con avanzo stratificato derivante da L396/90)imp. 3050042344;  

 
12. I pagamenti afferenti la spesa complessiva di € 14.481.184,86 IVA inclusa, finanziati con contributo ex 

lege n. 396/1990, restano comunque subordinati all’emissione dei relativi decreti di versamento da parte 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture stradali, l’edilizia e 
la Regolazione dei Lavori Pubblici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e per gli interventi 
Speciali. 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

(WALTER VELTRONI) 
 
 


