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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM  
N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
N.          79             del  14 gennaio 2008 

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 30.11.06, 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, 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 l’art. 1, comma 2, lett. d) della citata Ordinanza, 
prevede che il Commissario delegato provveda al 
potenziamento del trasporto pubblico locale, mediante 
l’esecuzione in termini di somma urgenza, di opere 
integrative o complementari alle linee del trasporto rapido 
di massa, già attive o in corso di realizzazione, delle opere 
suddette alle imprese già operanti sulle stesse linee;  
 
che con Ordinanza n. 2 del 12.10.2006 del Sindaco-
Commissario Delegato ha approvato il  “Piano di Interventi 
di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e per la 
Mobilità”, approvando anche variazioni al Piano 
Investimenti 2006-2008 ed al bilancio annuale e 
pluriennale del Comune di Roma; 
 
che con Ordinanza n 1 del 30.01.07 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 
necessario per provvedere alla realizzazione delle opere 
emergenziali è stato elevato fino a 1400 milioni di Euro; 
 

OGGETTO:  
 
1. Inserimento nel Piano di riqualificazione 

delle infrastrutture viarie di cui all’ordinanza 
commissariale n.2 del 12 ottobre 2006 
dell’intervento denominato “Realizzazione 
delle opere di sistemazione esterne e degli 
impianti di esercizio, speciali e 
telecomunicazione della tratta Bologna 
Conca d’oro della Linea B1 della 
Metropolitana di Roma ”  - IMPORTO € 
16.000.000,00 (oltre IVA ed oneri 
connessi); 

2. attribuzione del codice di classificazione 
D1.1-11. 

   
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 

 
 

_______________________________________________ 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ROMA 
METROPOLITANE SRL 
AVV. FEDERICO BORTOLI 

 
  
_______________________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LINEA B1 
ING. PIERO LATTANZI 
 
 
_______________________________________________ 
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 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
____________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA’ 
DR.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
____________________________________________ 



 2

che con deliberazione n. 76 del 19 febbraio 2002 la Giunta Comunale ha approvato gli "indirizzi per 
l'attuazione dell'opera Linea metropolitana B1: diramazione della Linea B da P.zza Bologna a P.zza Conca 
d'Oro" (in breve anche “Linea B1”) prevedendone, tra l'altro, la realizzazione mediante un unico contratto di 
appalto delle opere, avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 
19, comma1, lett. b, della legge n. 109/94 s.m.i.;  
 
che in data 14 marzo 2003 il Presidente della Regione Lazio ed Sindaco del Comune  Roma hanno 
sottoscritto l’Accordo di Programma ex art.3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la localizzazione della 
linea in oggetto;  
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 14 maggio 2003 è stata ratificata l’adesione del 
Sindaco al succitato Accordo di programma; 
 
che, con deliberazione n. 372 del 25 giugno 2003, la Giunta Comunale ha approvato - ai fini della indizione 
della gara secondo le previsioni dell'art. 19 lettera b) della legge 109/94 e s.m.i. (appalto integrato) - il 
progetto definitivo della Linea B1, recependo gli elaborati del progetto esecutivo compresi nell'allegato A 
della medesima deliberazione; 
 
che con la medesima Deliberazione n. 372/03, è stato, altresì, approvato il quadro economico dell’intervento 
ed è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera; 
 
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004 il Comune di Roma ha affidato a 
Roma Metropolitane S.r.l. "lo svolgimento, delle attività connesse alla realizzazione, ampliamento, 
prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane C e B1, nonché delle altre linee metropolitane 
della città, regolando i rapporti con l'Ente proprietario da apposite Convenzioni”; 
 
che, conseguentemente, l’Amministrazione comunale ha conferito a Roma Metropolitane S.r.l. tutte le 
funzioni ed i compiti connessi all'intero processo realizzativo delle linee metropolitane della città, qualificando 
la Società quale "emanazione organica" del Comune di Roma, alla stregua di ogni altro ufficio tecnico 
dell'Amministrazione; 
 
che, relativamente alla realizzazione delle linee metropolitane di Roma, Roma Metropolitane S.r.l. è il 
soggetto chiamato a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, Soggetto Aggiudicatore, Responsabile del 
Procedimento, Direzione Lavori, Alta Sorveglianza; 
 
che, relativamente al contratto avente ad oggetto la realizzazione della Linea B1, Roma Metropolitane S.r.l. 
svolge, tra l’altro, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Direzione Lavori; 
 
che in data 26 novembre 2004, con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Roma Rep. 7499 del 26 
novembre 2004  è stato sottoscritto il contratto di appalto dell’opera in oggetto, con la forma giuridica 
dell’appalto integrato, tra l’Amministrazione comunale e l’ATI composta da  Consorzio Risalto (capogruppo), 
Maire Engineering S.p.A, Maire Lavori S.c.a r.l., Tecnopali Mediterranea S.r.l., ICOP S.p.A. (mandanti 
cooptate); 
 
che con D.D. n. 2131 del 1° dicembre 2004 la U.O. S istemi di Mobilità del Dipartimento VII ha provveduto 
alla cessione alla Società Roma Metropolitane Srl del contratto d’appalto di cui sopra, che ha per oggetto la 
progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera; 
 
che il Comune di Roma con Delibera G.C. n°486   del   21.09.05  ha approvato - ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 1/78 e dell’art. 14 della Legge 109/94 e s.m.i. - il progetto ed il quadro economico della Linea B1 - 
tratta P.zza Bologna P.zza Conca d’Oro - ai fini della indizione di gara di appalto; 
 
che il suddetto quadro economico dell’intervento prevede tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, 
quali opere escluse dall’appalto principale (successivamente aggiudicato), l’importo di Euro 8.279.393,27 
(oltre IVA) destinato alla realizzazione delle opere di sistemazione esterne e degli impianti di esercizio, 
speciali e telecomunicazione; 
 
che tale previsione consegue alle determinazioni precedentemente assunte dalla competente U.O. Sistemi 
di Mobilità del Dip.VII del Comune di Roma riguardo alla opportunità di procedere alla progettazione di tali 
opere nelle fasi successive del procedimento; 
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che il suddetto Quadro economico prevede inoltre l’importo di € 2.039.922,00 (oltre IVA ) destinato, tra 
l’altro, alla progettazione delle suddette opere escluse dall’appalto; 
 
che Roma Metropolitane s.r.l. ha quindi proceduto alla redazione delle progettazioni di cui sopra; 
 
che la stima preliminare degli importi delle opere in questione ammonta ad un totale di circa € 16.000.000 
(oltre IVA ed oneri connessi); 
 
che alla copertura della suddetta spesa si provvederà tramite rimodulazione del quadro economico 
dell’intervento all’atto dell’approvazione dei relativi progetti; 
   
che, in considerazione della stretta connessione esecutivo/attuativa tra le lavorazioni comprese nei progetti 
in questione (da eseguire nelle aree già cantierizzate) e quelle oggetto dell’appalto principale in corso di 
realizzazione, risulta urgente ed indifferibile procedere immediatamente all’approvazione dei relativi suddetti 
progetti per permetterne il successivo affidamento; 
 
che, per i motivi sopra detti, ai fini dell’espletamento delle relative procedure in termini di somma urgenza, 
alla luce delle richiamate disposizioni della O.P.C.M. n. 3543/06, si ritiene necessario inserire la 
realizzazione delle opere di sistemazione esterne ed impiantistiche della tratta Bologna Conca d’oro della 
Linea B1 della Metropolitana di Roma nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità 
di cui all’Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 
Visto il D.P.R. 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; 
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; 
Vista l’Ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 2006; 
Visto il Capitolato Generale di appalto LL.PP. D.M.145/2000; 
 
Per i motivi indicati in premessa 
 

O R D I N A 
 
 
1. L’intervento denominato “Realizzazione delle opere di sistemazione esterne e degli impianti di esercizio, 
speciali e telecomunicazione della tratta Bologna - Conca d’oro della Linea B1 della Metropolitana di Roma” 
è inserito nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza 
commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006. 
 
2. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione D1.1-11. 
 

 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
 
  
 
  
 


