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IL COMMISSARIO DELEGATO 

 

 

Premesso 
 
che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. 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 nei territori della 
Capitale; 
 
che l'art. 1, comma 2 della predetta Ordinanza, prevede, 
tra l'altro, che il Commissario Delegato provveda alla 
predisposizione di un apposito piano parcheggi (lett b), 
nonché all'approvazione di un piano di interventi di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie (lett. c); 
 
che, con Ordinanza n. 1 del 11 ottobre 2006 il Sindaco di 
Roma - Commissario Delegato ha provveduto alla: 
a) nomina dei soggetti attuatori per specifici settori 
d'intervento; 
b) istituzione del Comitato di Coordinamento per 
l'emergenza traffico e mobilità; 
c) istituzione dell'ufficio speciale "Emergenza traffico e 
mobilità"; 
 
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; 

OGGETTO: 

B1.4-01 - Parcheggio pubblico sostitu-
tivo della sosta su strada sito in 
Piazzale della Radio. 
Legge 24 marzo 1989 n. 122 
P.U.P. n.23 annualità 1991  

- Approvazione delle modifiche al 
progetto definitivo. 

- Attivazione presso la Regione Lazio 
delle procedure per l’accesso al 
contributo previsto dalla Legge 122/89. 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 

Consigliere Fabrizio PANECALDO 
 

__________________________________ 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO PARCHEGGI 
Dr. Maurizio BIANCHINI 

 
__________________________________ 

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’ 

D.ssa Daniela BARBATO 
 

__________________________________ 
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che, nell’ambito del Programma Urbano Parcheggi ex Lege 24 marzo 1989 n. 122, approvato dal Comune di 
Roma, con una serie di atti dal 1989 al 1993 (ultimo dei quali è l’Ordinanza Sind.le n° 165 del 16.12. 93), è 
compreso con il n. 23 della annualità 1991 l’intervento per la realizzazione del parcheggio sostitutivo della 
sosta su strada di Piazzale della Radio; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 è stato approvato il “Patto per la 
Mobilità: norme, linee guida ed indirizzi strategici per la realizzazione del piano parcheggi, in coerenza con la 
programmazione integrata degli interventi del Sistema della Mobilità”; 
 
che il Consiglio Comunale, con atti n. 34/93, 125/95, ed infine n. 221 del 23 settembre 1997, deliberava di 
affidare ad ATAC la progettazione e lo svolgimento delle attività necessarie alla individuazione del 
concessionario dei parcheggi sostitutivi previsti nel PUP, approvando i nuovi disciplinari che regolano i 
rapporti tra il Comune di Roma ed ATAC relativi sia ai parcheggi di scambio che ai parcheggi sostitutivi; 
 
che in fase di progettazione del parcheggio in questione è stata verificata la necessità di procedere 
all’adozione della nuova scheda P.U.P. rispetto a quella approvata dalla Regione Lazio, a seguito 
dell’aumento della superficie complessiva interessata dalla realizzazione del parcheggio (da mq. 3.000 a 
circa mq. 24.000); 
 
che con Deliberazione C.C. n. 155 del 30.09.1999 è stata approvata la nuova scheda P.U.P. con gli elementi 
di variazione su evidenziati, quale atto preliminare e propedeutico all’approvazione del progetto definitivo da 
porre a base della gara di concessione per la costruzione e gestione dell’intervento in questione; 
 
che successivamente con Deliberazione n° 496 del 22 .02.2000 è stata approvata anche dalla Giunta Reg.le 
Lazio la suddetta variante alla scheda P.U.P. del parcheggio di P.le della Radio insieme ad altre varianti di  
parcheggi pubblici ricadenti nel PUP di Roma; 
 
che il progetto definitivo del parcheggio in questione è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi Interni 
all’Amministrazione Comunale del 15 settembre 1998 convocata ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 
2310/94 come da verbale allegato in atti e che l’A.T.A.C. ha provveduto ad eseguire tutti gli adeguamenti 
progettuali richiesti ivi compresa la dichiarazione di conformità del progettista alla normativa sul superamento 
delle barriere architettoniche come previsto dalla legislazione vigente (D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e art. 24 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104); 
 
Che sul progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni 
interessate: 
a) Comando Provinciale VV.FF. di Roma nota prot. n. 189113 del 19 dicembre 1997; 
b) Azienda U.S.L. Roma C nota prot. 37676 dell’11 ottobre 1999 acquisita in data 13 novembre 1999; 
c) Soprintendenza Archeologica di Roma nota prot. 26180 del 1 ottobre 1999; 
 
Che il progetto definitivo del parcheggio in argomento è stato sottoposto alla pronuncia di verifica 
sull’applicabilità della procedura di V.I.A. (valutazione impatto ambientale) resa ai sensi del D.P.R. 12 aprile 
1996 come risultante dalla nota della Regione Lazio – Assessorato Utilizzo – Tutela e Valorizzazione delle 
Risorse Ambientali prot. n. 5007 del 13 luglio 1999; 
 
Che, effettuata la procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 in relazione all’entità 
dell’intervento ed in relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in conformità all’allegato D del 
D.P.R. medesimo, la Regione Lazio ha determinato l’esclusione dell’opera dal procedimento di V.I.A. 
individuando ai sensi dell’art. 10 comma 2 le prescrizioni dettate dalla nota citata 5007/99; 
 
che con Deliberazione n. 2036 in data 26 novembre 1999 la Giunta Comunale ha ritenuto che per il 
parcheggio di Piazzale della Radio, fosse direttamente il Comune di Roma – Dipartimento VII  a svolgere le 
funzioni di stazione appaltante in luogo di ATAC, e che tale decisione non alterasse il rapporto giuridico 
instaurato con ATAC in forza della convenzione stipulata in data 21 febbraio 1998 rep. N. 13 - prot. N. 
8935/98; 
 

che, con la medesima deliberazione n. 2036, ai sensi della Legge 122/89 e dell’art.1 della legge 3 gennaio 
1978 n.1, come modificato dalla legge n. 415/98, si è proceduto ad approvare il progetto definitivo dell’opera, 
ed a dichiarare l’opera di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 
 
che, con la medesima deliberazione n. 2036, si è proceduto ad individuare il sistema di realizzazione 
dell’opera nella concessione di lavori pubblici disciplinata dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, fissando i criteri 
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ritenuti essenziali per la valutazione delle offerte e demandando al Responsabile del Procedimento, 
individuato ai sensi della legge n. 241/90, l’approvazione del bando di gara e del relativo schema di 
convenzione; 
 
che, in attuazione di quanto precede, a seguito di bando in data 29 gennaio 2001 si è proceduto ad 
effettuare la relativa gara di concessione e gestione di lavori pubblici; 
 
che con D.D. n° 1562 del 15/09/04 a firma del Diret tore pro-tempore del competente Ufficio del Dipartimento 
VII, si è preso atto dei risultati del lavoro della Commissione nominata per la valutazione delle offerte, 
dichiarando di conseguenza l’esito negativo della gara pubblica, indetta con D.D. Dip.to VII n° 104 de l 
18/01/00, per mancanza di almeno due offerte valide; 
  
che per il tempo trascorso dalla redazione del progetto (parametri economico-finanziari), anche per il mutato 
quadro normativo sia riferito alla realizzazione di opere pubbliche con l’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 
e successive integrazioni e modificazioni, sia per la sopravvenuta normativa sismica che ha inserito il 
Comune di Roma tra le zone a basso rischio, si è ritenuto opportuno aggiornare gli elaborati di progetto ed a 
tal fine avvalersi della società ATAC Parcheggi S.r.l., società interamente posseduta da ATAC S.p.A., e da 
quest’ultima appositamente costituita per la progettazione e realizzazione dei parcheggi; 
 
che pertanto con Deliberazione G.C. n° 463 del 07.0 9.05, si è proceduto alla “Parziale modifica della 
Deliberazione di Giunta Comunale 26 novembre 1999 n° 2036”, affidando ad ATAC Parcheggi S.r.l. 
l’espletamento delle attività di cui sopra;    
 
che l’aggiornamento del progetto definitivo ha comportato l’adeguamento di taluni aspetti strutturali e grafici, 
ma non ha determinato modifiche tali da inficiare la procedura approvativa già svolta, ivi compresa la citata 
pronuncia di compatibilità ambientale da parte della Regione Lazio; 
 
che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti; 
 
che con nota ATAC Parcheggi S.r.l. prot. n° 71 del 18.05.2006 è stato trasmesso al Dipartimento VII ed 
acquisito con prot. n° 23955 del 5.06.2006 il proge tto definitivo del parcheggio, con le modifiche e 
integrazioni sopra evidenziate; 
 
che l’ATAC Parcheggi S.r.l., a seguito degli aggiornamenti al progetto sopracitati, ha richiesto al Comando 
Provinciale dei VV.FF. un nuovo “parere di conformità antincendio”; 
 
che il suddetto Comando Provinciale, con nota prot. n° 251097 del 29.11.2006, ha ritenuto necessario 
prescrivere la realizzazione di ulteriori uscite di sicurezza; tali prescrizioni potranno essere recepite nella 
fase di redazione del progetto esecutivo da parte del concessionario, che sarà individuato da ATAC 
Parcheggi S.r.l. attraverso la gara di appalto in concessione sul progetto definitivo posto a base di gara; 
  
che il progetto del parcheggio pubblico sostitutivo della sosta su strada sito in Piazzale della Radio prevede 
la realizzazione di n° 521 posti-auto, di cui n° 31 0 posti-auto a rotazione e n° 211 posti-auto (numer o 
massimo) pertinenziali ad uso privato, con tipologia multipiano interrato a rampe con 3 piani di parcamento 
complessivi, oltre alla realizzazione di cubature per multisale, empori, servizi pubblici e privati; 
 
che la spesa per la realizzazione dell’intervento, desunta dal Quadro Economico del progetto (elaborato n° 
11), è stimata in €. 19.964.657,83 comprensiva di IVA, e sarà a totale carico del concessionario individuato 
con specifica gara ad evidenza pubblica, avvalendosi del contributo di cui alla Legge 122/89 nella misura di 
€. 3.191.187,00  commisurata ai 310 posti-auto a rotazione; 
 
che si rende indispensabile attivare le procedure necessarie, presso la Regione Lazio, per accedere al 
contributo suddetto e che l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere alla Regione Lazio il 
trasferimento della titolarità del contributo a favore del concessionario non appena questo sarà individuato. 
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vista la Legge 24 marzo 1989 n. 122 e s.i. e m.; 
 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. del 9 agosto 
2006, n. 184; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO P.LE DELLA RADIO
Importi in € note su iva

A-LAVORI

a) Opere edili 9.587.870,43
b) Impianti 2.645.069,45
Totale lavori  (a+b) 12.232.939,88
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (2% di a+b) 244658,8
Totale lavori e oneri per la sicurezza 12.477.598,68 10%

Imprevisti circa 5% 650.095,28 10%
Spostamento sottoservizi 2.262.721,62 20%
Allacci utenze 103.291,38 20%
SUBTOTALE A 15.493.706,96
I.V.A.su SUBTOTALE A 1.785.972,00
TOTALE A 17.279.678,96

B-ONERI ACCESSORI
Progetto per gara d'appalto (rimborso al Comune) 877.554,88 20%
Incentivi ex art.18 L.109/94 e s.m.e i.(rimborso al Comune) 22.709,22 esente
Progetto esecutivo e D.d.L. 832.346,67 20%
Alta Vigilanza ed Assistenza al collaudo (rimborso al Comune) 107.970,00 20%
Monitoraggi edifici e strutture 258.228,45 20%
Pubblicità 103.291,38 20%
Collaboratori archeologici 15.000,00 20%
Collaudi (rimborso al Comune) 29.000,00 esente
SUBTOTALE B 2.246.100,60
I.V.A.su SUBTOTALE B 438.878,28
TOTALE B 2.684.978,88
SUBTOTALE A+B 17.739.807,56
I.V.A. 2.224.850,27

TOTALE GENERALE 19.964.657,83
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vista l’Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
viste le Ordinanze n. 1 dell’11 ottobre 2006, n. 2 del 12 ottobre 2006, n. 6 del 23 ottobre 2006 del Sindaco – 
Commissario Delegato; 
 
per le motivazioni in premessa: 
 

ORDINA 
 
 
 

1) sono approvate le modifiche al progetto definitivo, approvato con  Deliberazione G.C. n°  
2036 del 26 novembre 1999, costituito dagli elaborati, specificati nell’elenco allegato sub A) 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

       
2) è approvata la spesa per la realizzazione dell’intervento, desunta dal Quadro Economico del 

progetto (elaborato n.11), stimata in €. 19.964.657,83, che sarà a totale carico del 
concessionario da individuarsi con specifica gara ad evidenza pubblica e che si avvarrà del 
contributo di cui alla Legge  122/89 nella misura di €. 3.191.187,00 commisurata ai 310 posti-
auto a rotazione;  
 

3) è approvata l’attivazione delle procedure necessarie presso la Regione Lazio per accedere al 
contributo suddetto, l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere alla Regione Lazio il 
trasferimento della titolarità del contributo a favore del concessionario, non appena questo sarà 
individuato. 

 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

                                                                                                    (Walter Veltroni) 
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ALLEGATO  A 
 
 

NUMERO 
 

DESCRIZIONE 
 

SCALA AGG. / REV. 

    
Elaborato  Elenco elaborati --- 30/12/05 

Elaborato 0 Relazione architettonica ed urbanistica --- n. 3 del 30/12/05 

Tavola 1 Inquadramento urbanistico. Inserimento ambientale 1:4000 n. 4 del 31/08/04 

Tavola  Inserimento nel contesto urbano:   

 2.1 Modulazione degli interventi 1:2000 n. 4 del 31/08/04 

 2.2 Schema della circolazione e della viabilità 1:2000/1:1000 n. 4 del 31/08/04 

Tavola 3 Stralcio planimetria catastale. Stralci P.R.G. 1:2000/1:1000 n. 4 del 31/08/04 

Tavola 4 Individuazione delle prescrizioni. Schemi distributivi e quantitativi 1:500 n. 4 del 31/08/04 

Tavola 5 Rilievo dello stato dei luoghi 1:200 n. 2 del 07/07/98 

Tavola  Rete dei sottoservizi:   

 6.1 Rilievo delle reti dei sottoservizi esistenti 1:500 n. 3 del 10/11/98 

 6.2 Ipotesi di ricollocazione rete dei sottoservizi 1:500 n. 3 del 30/12/05 

Tavola  Progetto architettonico:   

 8.1 Progetto architettonico. Pianta coperture 1:200 n. 4 del 31/08/04 

 8.2 Progetto architettonico. Pianta piano terra 1:200 n. 4 del 31/08/04 

 8.3 Progetto architettonico. Pianta piano primo interrato 1:200 n. 4 del 31/08/04 

 8.4 Progetto architettonico. Pianta piano secondo interrato  n. 4 del 31/08/04 

 8.5 Progetto architettonico. Pianta piano terzo interrato  n. 4 del 31/08/04 

 8.6 Progetto architettonico. Sezioni longitudinali  n. 4 del 31/08/04 

 8.7 Progetto architettonico. Sezioni trasversali  n. 4 del 31/08/04 

 8.8 Vedute prospettiche d’insieme  n. 2 del 07/07/98 

 8.9.a Verifica prescrizioni superamento barriere architettoniche. Planimetrie  n. 4 del 31/08/04 

 8.9.b Verifica prescrizioni superamento barriere architettoniche. Dettagli  n. 2 del 07/07/98 

Elaborato 9.1 Relazione impianti tecnologici – meccanici – elettrici - speciali   

Elaborato  Prevenzione incendi:   

 9.2 Relazione prevenzione incendi  24/10/97 

 9.2 Prevenzione incendi – Relazione 1^ variante  24/03/99 

 9.2.a Prima variante prevenzione incendi 

Pianta piano terra 

Impianto immissione – estrazione aria 

Impianto antincendio – idranti 

Convogliamento acque usate 

1:200 24/03/99 

 9.2.b Prima variante prevenzione incendi 

Pianta piano primo interrato 

Impianto immissione – estrazione aria 

Impianto antincendio – idranti 

Convogliamento acque usate 

1:200 01/06/99 
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NUMERO 
 

DESCRIZIONE 
 

SCALA AGG. / REV. 

    
 9.2.c Prima variante prevenzione incendi 

Pianta piano secondo interrato 

Impianto immissione – estrazione aria 

Impianto antincendio – idranti 

Convogliamento acque usate 

1:200 24/03/99 

 9.2.d Prima variante prevenzione incendi 

Pianta piano terzo interrato 

Impianto immissione – estrazione aria 

Impianto antincendio – idranti 

Convogliamento acque usate 

1:200 24/03/99 

 9.2.e Prima variante prevenzione incendi 

Progetto architettonico. Pianta coperture 

1:200 24/03/99 

 9.2.f Prima variante prevenzione incendi 

Progetto architettonico. Pianta piano terra 

1:200 24/03/99 

 9.2.g 

 9.2 g bis 

Prima variante prevenzione incendi 

Progetto architettonico. Pianta primo interrato 

1:200 01/06/99 

29/09/06 

 9.2.h Prima variante prevenzione incendi 

Progetto architettonico. Pianta secondo interrato 

1:200 24/03/99 

 9.2.i Prima variante prevenzione incendi 

Progetto architettonico. Pianta terzo interrato 

1:200 24/03/99 

 9.2.l Prima variante prevenzione incendi 

Progetto architettonico. Sezioni longitudinali 

1:200 24/03/99 

 9.2.m Prima variante prevenzione incendi 

Progetto architettonico. Sezioni trasversali 

1:200 24/03/99 

Elaborato S.1 Relazione generale sul progetto delle strutture  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato S.2 Relazione di calcolo Corpo A2  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato S.3 Corpo A2 – Carpenteria fondazioni quota 6,00  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato S.4 Corpo A2 – Carpenteria solaio 2° pian o interrato quota 9,00   

Elaborato S.5 Corpo A2 – Carpenteria solaio 1° pian o interrato quota 12,00   

Elaborato S.6 Corpo A2 – Carpenteria solaio piano terra quota 16,70   

Elaborato S.7 Corpo A2 – Carpenteria solai tra le quote 16,70 e 21,69   

Elaborato S.8 Corpo A2 – Carpenteria solaio 2° pian o fuori terra quota 23,90   

Elaborato S.9 Corpo A2 – Sezioni A-A e B-B   

Elaborato S.10 Corpo A2 – Particolare parete di rivestimento interna   

Elaborato  Stime sommarie:   

 10.1 Stima sommaria opere edili  n. 0 del 30/12/05 

 10.2 Stima sommaria impianti tecnologici – meccanici – elettrici - speciali  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato 11 Quadro economico   

Elaborato PEF Piano economico finanziario  n. 0 del 30/12/05 
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NUMERO 
 

DESCRIZIONE 
 

SCALA AGG. / REV. 

    
Elaborato PSC Primi elementi e disposizioni per la stesura del PSC  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato CANT Progetto architettonico. Ipotesi di cantierizzazione --- n. 0 del 30/12/05 

Elaborato SOTT Studio di ricollocazione rete dei sottoservizi   

Elaborato SIA Studio di impatto ambientale  novembre 1998 

Elaborato  Relazione geologico-tecnica  1997 

Allegato 1 Ubicazione indagini geognostiche  1997 

Allegato 2 Penetrometrie statiche C.P.T.E.  1997 

Allegato 3.a Stratigrafie sondaggi archeologici  1997 

Allegato 3.b Stratigrafie sondaggi geognostici  1997 

Allegato 4 Correlazioni stratigrafiche  1997 

Allegato 5 Atlante fotografico   

Allegato 6 Prove geotecniche di laboratorio   

Elaborato  Relazione archeologica. Indagini 1998  1998 

Elaborato  Relazione archeologica. Indagini 1999  1999 

Elaborato  Prove di laboratorio Università  1999 

Elaborato  Rapporto geotecnico Università prof. G. Calabresi  1999 

Elaborato G.1 Relazione geologico-tecnica integrativa  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato G.2 Planimetria  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato G.3 Sezioni stratigrafiche  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato G.4 Carpenterie tipiche delle paratie  n. 0 del 30/12/05 

Elaborato  Pareri Enti ed Autorità:   

  Parere ufficio V.I.A. della Regione Lazio   

  Parere Soprintendenza Archeologica di Roma   

  Parere VV.F. 189113/97   

  Parere VV.F. 251111/99 – Parere VV.FF. 251097/06   

  Parere Azienda A.S.L. Roma C   

  Asseverazione ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/92   

  Asseverazione alle prescrizioni urbanistiche, edilizie e sanitarie   

 


