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   Protocollo Proponente: 21598 
 

 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 SETTEMBRE 2006, N. 3543 
 
Rep. N.  29          del    27 aprile 2007   

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 con Ordinanza n. 2 del 12.10.2006 il 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 all’esecuzione delle 
opere necessarie al superamento dello stato di 
emergenza è stato elevato fino a 1400 milioni di 
Euro; 

Oggetto: 
- Intervento C1.1-15 .Approvazione del 

progetto definitivo per la realizzazione di una 
viabilità collaterale alla Via TIburtina, nuovo 

tratto stradale da Via di Tor Cervara a  Via 
Tivoli compreso l’adeguamento di Via di Tor 
Cervara; 

- Approvazione del quadro economico 
dell’intervento per un importo pari ad € 
5.499.426,43. 
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che l’intervento per la realizzazione di una viabilità collaterale alla Via Tiburtina, consistente in un  
nuovo tratto stradale da Via di Tor Cervara a  Via Tivoli, compreso l’adeguamento di Via di Tor 
Cervara, risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato Piano; 
 
che l’intervento in argomento rientra tra le opere previste nel progetto preliminare generale 
P.R.U.S.T.T denominato ”GL1 EFFETTO RADDOPPIO TIBURTINA”; 

 
che con deliberazione C.C n.44/2002 è stato approvato l’intervento in variante urbanistica e con 
deliberazione della Giunta Comunale n.508/2003, è stato approvato il quadro economico relativo al 
progetto preliminare generale P.R.U.S.S.T. “GL1 effetto raddoppio Tiburtina “, già adottato con la 
citata deliberazione C.C.44/2002. 

 
che alla realizzazione del complesso delle opere previste in detto progetto generale si sta 
provvedendo per stralci funzionali in funzione delle disponibilità finanziarie di bilancio; 
     
che, in tale ambito, l’appalto per la realizzazione dell’“Allargamento della Via Tiburtina dal Km. 
9+300 al Km 15+800” è stato aggiudicato ed è, pertanto, in procinto di essere avviata la fase 
esecutiva dell’intervento; 

 
che nei Piani Investimenti approvati dall’Amministrazione comunale per i trienni 2003- 2005 e 
2006-2008 è previsto il finanziamento, per la realizzazione della “nuova viabilità collaterale alla Via 
Tiburtina, e precisamente, il nuovo tratto stradale  tra Via di Tor Cervara e Via Tivoli, compreso 
l’adeguamento di via di Tor Cervara, per un importo pari ad € 5.500.000,00; 
 
che tale intervento costituisce un ulteriore stralcio funzionale del complesso delle opere previste 
nel progetto preliminare generale sopraccitato ed è da considerarsi strettamente funzionale e 
complementare alla realizzazione dell’allargamento della via Tiburtina; 
 
che conseguentemente la competente VI U.O. del Dipartimento XII ha predisposto il progetto 
definitivo dell’intervento; 
  
che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 5.499.426,33, come riportato nel seguente 
quadro economico: 
 

VOCI IMPORTO % IVA IMPORTO IVA TOTALI 
Lavori            4.177.991,30  10     417.799,13        4.595.790,43  
Oneri sicurezza              246.675,15  10       24.667,52           271.342,67  
Importo totale lavori           4.424.666,45       442.466,65        4.867.133,10  
Opere in economia                5.272,73  10         527,27             5.800,00  
Rimborso fatture                12.500,00  20       2.500,00             15.000,00  
Spostamento PPSS              31.548,42  20       6.309,68           37.858,10  
Illuminazione pubblica                13.636,36  10        1.363,64             15.000,00  
Incarichi prog. Spese tecniche 
IVA compresa            378.000,00              378.000,00  
Art 92 DLgsl 163/06 incentivo              80.635,23               80.635,23  

Espropri ed attività propedeutiche           100.000,00             100.000,00  
 
Totale complessivo                4.995.159,78                504.266,65             5.499.426,43    
 
 
che lo stesso è stato inoltre approvato in sede di Conferenza dei Servizi “interna” del 4/8/2005 e 
1/12/2005 come da verbale Prot. Dip.to XII, n. 50222 del 19/9/2006; 
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che il progetto definitivo è stato sottoposto al parere della Conferenza dei Servizi “esterna” ed 
approvato con le prescrizioni indicate nei pareri allegati al Verbale di Conferenza, Prot. Dip.to XII n. 
50223 del 19 settembre 2006; 
 
che parte delle aree interessate dai lavori risultano di proprietà privata e pertanto da espropriare; 
 
che il progetto definitivo stradale di cui trattasi è conforme alla variante urbanistica approvata per il 
Progetto Generale del PRUSST GL1 “Effetto Raddoppio”e  tale variante urbanistica è stata 
approvata con Accordo di Programma deliberato dalla Giunta regionale in data 14/2/2005 e 
sottoscritto dal Sindaco in data 18/2/2005 prot. G.S. n. 9247 come risulta dagli atti del Dip.to VI in 
allegato; 
 
che, si è proceduto alla comunicazione di  avvio del procedimento per la progettazione dell’opera, 
ex artt. 7 e 8 della Legge 241/90,  con  pubblicazione di Avviso a mezzo Albo Pretorio e sul 
quotidiano “Il Messaggero” in data 16 dicembre 2001; 
 
che, come da dichiarazione della Direzione Regionale Ambiente e protezione civile, resa con nota 
20517 del 21 settembre 2001, tali  opere non sono soggette  a procedura di V.I.A. come risulta 
dalla deliberazione G.R.L. n.106 del 14.02.05; 

 
che, in data 26.03.07, ai sensi degli artt.11 e 16 DPR 8/06/01 n. 327, come modificato dal D. Lgs. 
n. 302 del 27/12/2002, ed in applicazione di quanto disposto dall’ art. 1 c. 3 dell’ OPCM n. 3543/06 
e dall’ art. 2 c. 4 dell’ OPCM 3564/07, è avvenuta la pubblicazione dell’Avviso dell’ avvio del 
procedimento di esproprio, nei termini previsti dall’ordinanza commissariale n. 1 del 2007; 

 
che, decorsi i termini per  la pubblicazione dell’ Avviso di cui sopra, non sono pervenute 
osservazioni come risulta dalla comunicazione del competente Dip.to IX- Ufficio Unico delle 
Espropriazioni, giusta nota prot.n.24546 del 13 aprile 2007, esibita in atti; 

     
che, pertanto, occorre procedere all’approvazione del presente progetto definitivo ai sensi 
dell’OCPM 26 settembre 2006, n. 3543, ai fini, tra l’altro, della dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità dei lavori e della riduzione dei termini di legge relativi all’espletamento 
delle procedure espropriative; 
 
Vista la validazione del progetto emessa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 554/99 dal Responsabile 
del Procedimento, ing. Ferruccio Fausto, in data 10 ottobre 2006, in atti;  
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 Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella Legge 9 
novembre 2001, n. 401; 
Visto il Decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
Vsto il Decreto Presidente Repubblica   8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii; 
 Visto l’Accordo di Programma sottoscritto dal Sindaco in data 18 febbraio 2005,( protocollo G.S. n. 
9247); 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 4 agosto 2006;  
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma-Commissario Delegato n. 1 dell’11 ottobre 2006, n. 2 
dell’12 ottobre 2006, n. 6 del 23 ottobre 2006 e n. 1 del 30 gennaio 2007;  

 
  

ORDINA 
 

1. E’ approvato il progetto definitivo dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale 26 settembre 2006, n.3543, 
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con il codice di classificazione C1.1-15, per la realizzazione di una viabilità collaterale alla Via Tiburtina, 
nuovo tratto stradale tra Via di Tor Cervara e  Via Tivoli compreso l’adeguamento di Via di Tor Cervara, 
composto dai sottoindicati elaborati, per un importo complessivo di € 5.499.426,43: 
 
- Relazione di progetto con quadro economico 
- Fascicolo tavole  grafiche di progetto in formato ridotto 
- Tavole principali: tavola 5 -10.3 -11.1 – 11.2 
- Piano particellare di esproprio 
- Tavola 13.1 Planimetria Catastale aree da espropriare 
- Relazione geologica tecnica 
- Computo metrico 
- Piano della Sicurezza e Coordinamento e relativi sub-allegati; 
- Capitolato prestazionale 
- Validazione del Progetto Definitivo ai sensi art. 47 del DPR 554/99 
 
2. E’ approvato il quadro economico dell’intervento per un importo pari a € 5.499.426,43, come di seguito 
riportato: 
 
 

VOCI IMPORTO % IVA IMPORTO IVA TOTALI 
Lavori            4.177.991,30  10     417.799,13        4.595.790,43  
Oneri sicurezza              246.675,15  10       24.667,52           271.342,67  
Importo totale lavori           4.424.666,45       442.466,65        4.867.133,10  
Opere in economia                5.272,73  10         527,27             5.800,00  
Rimborso fatture                12.500,00  20       2.500,00             15.000,00  
Spostamento PPSS              31.548,42  20       6.309,68           37.858,10  
Illuminazione pubblica                13.636,36  10        1.363,64             15.000,00  
Incarichi prog. Spese tecniche 
IVA compresa            378.000,00              378.000,00  
Art 92 DLgsl 163/06 incentivo              80.635,23               80.635,23  

Espropri ed attività propedeutiche           100.000,00             100.000,00  
 
Totale complessivo                4.995.159,78                504.266,65             5.499.426,43    
 
 
3. L’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in questione comporta dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza ed indifferibilità 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. La spesa complessiva di € 5.499.426,43 grava sul centro di costo 0VI come segue: 
- OP0621370001  
- per  € 3.022.000,00 (q. p. Lavori, oneri sicurezza ed opere in economia) intervento 2.08.01.01 –voce 
economica 1DAC    
- per  €  378.000,00 (Incarichi prog e sèese tecniche IVA compresa) intervento 2.08.01.06. – 0IPE                    
- per €    100.000,00  (espropri ed attività propedeutiche)  l’intervento 2.08.01.02 0ESP 
- OP0327558157 - per € 1.001.925,43 (q. p. Lavori, oneri sicurezza ed opere in economia) 
 l’intervento 2.08.01.01 0DAC 
- OP0628890001 per  €   997.501,00 l’intervento 2.08.01.01 –voce economica 1DAC,cosi suddiviso:               
- 849.007,67 (q. p. Lavori, oneri sicurezza ed opere in economia) 
- 15.000,00 (rimborso fatture) 
- 37.858,10 (spostamento PPSS) 
- 15.000,00 (illuminazione pubblica)  
- 80.635,23 (accantonamento incentivo ex art 92 DLgs 163/06) 
La spesa complessiva di € 5.499.426,43 è finanziata per € 4.497.501,00 con contributo regionale e per € 
1.001.925,43 con contributo statale. 

 
Il Sindaco di Roma 

Commissario Delegato 
(Walter VELTRONI) 


