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  Protocollo Proponente: 21605 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N.3543 DEL  
26 SETTEMBRE 2006 
 
N.    30         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 della Legge 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 della città di Roma; 
 
che con Ordinanza n. 3543 del 26 settembre 2006, 
pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30.11.06, 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 
nel territorio della Capitale; 
 
che, l’art. 1, comma 2, della predetta ordinanza, 
prevede, tra l’altro, che il Commissario Delegato 
provveda alla approvazione di un piano di interventi 
relativo alle infrastrutture viarie; 
 
che, con Ordinanze n. 2 del 12.10.2006 e n. 6 del 23 
ottobre 2006, del Sindaco-Commissario Delegato, è 
stato definito con la prima e parzialmente modificato 
con la seconda, 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 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, il progetto per la realizzazione del 
cavalcaferrovia di collegamento della Via 
Circonvallazione Ostiense con la Via Ostiense, 
risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto 
nel sopra citato Piano; 
 
che, con deliberazione della G.C. n. 722 del 5/11/04, 
è stato approvato il progetto preliminare relativo alle 
opere di cui trattasi per un importo complessivo di 

OGGETTO:  
 

- nuova denominazione intervento codice C2.1-04 in   
“Cavalcaferrovia di collegamento tra la 
Circonvallazione Ostiense e la Via Ostiense”; 
 
- approvazione del progetto preliminare aggiornato 
del cavalcaferrovia di collegamento della 
Circonvallazione Ostiense con la Via Ostiense e del 
relativo quadro economico per un importo 
complessivo pari a Euro 15.340.000,00 
 
   
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE GIANCARLO D’ALESSANDRO 

 
 

_____________________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ARCH. MARIA LUCIA CONTI 

 
 

_____________________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA VI U.O DEL DIPARTIMENTO VII 
ING. FAUSTO FERRUCCIO 
 
 
_____________________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
_____________________________________________________ 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE RISORSE 
STRAORDINARIE DELLA RAGIONERIA GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
 
_____________________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE I DEL SEGRETARIO 
GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
_____________________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE  
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA 
D.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
_____________________________________________________ 
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Euro 10.357.860,37 e che, successivamente all’ approvazione di tale progetto si è reso necessario un 
aggiornamento del medesimo in relazione alle esigenze evidenziatesi nel frattempo e riguardanti 
sostanzialmente  quanto appresso specificato: 

- le interferenze con i sottoservizi 
- le sistemazioni stradali dei nuovi raccordi con la viabilità esistente 
- le interferenze con le sottostanti linee ferroviarie 
- gli approfondimenti delle indagini archeologiche recentemente ultimate 
- gli adeguamenti dei costi in relazione alle effettive lavorazioni previste 
 

che, pertanto il competente ufficio tecnico del Dipartimento XII ha provveduto all’aggiornamento del progetto 
preliminare approvato con la suddetta deliberazione G.C. n.722/04 ed ha predisposto il nuovo quadro 
economico dell’opera che prevede una spesa complessiva pari ad euro 15.340.000,00 valutata, per quanto 
riguarda le nuove opere, sulla base di una stima sommaria effettuata sul progetto preliminare in base alla 
tariffa del comune di Roma Ed.ne 2002 ed ove carente con l’adozione di nuovi prezzi; 

 
che, l’opera consiste nella realizzazione di un asse stradale di collegamento tra la circonvallazione Ostiense 
e la Via Ostiense sovrappassante le linee ferroviarie relative alla Metropolitana Linea B ed alla Ferrovia 
Roma – Ostia Lido; 

 
che l’asse stradale che congiungerà l’attuale via Circonvallazione Ostiense con la Via Ostiense, rientrante 
già nelle previsioni del P.R.C. del 1962 è stato confermato  nel nuovo PRG adottato nel 2003; 

 
che, date le dimensioni del progetto lo stesso non è soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale Regionale 
ai sensi del DPR 12 aprile 1996, in quanto trattasi d’ infrastruttura viaria inferiore ai 1500 metri , ma che è 
stato comunque sottoposto a verifica, come richiedeva l’Accodo di Programma del Piano di Assetto Ostiense 
– Marconi, con la quale a fronte di nota n. 188 del 7 dicembre 2006 è stata confermata la non necessità del 
V.I.A tramite la procedura del silenzio assenso.; 
 
che, le aree interessate dalla realizzazione dell’opera non necessitano di procedure ablative in quanto sono 
di proprietà comunale giusta nota n. 12876 del 22 febbraio 2007 del Dipartimento IX – Ufficio Unico per le 
espropriazioni; 

  
che, l’opera di € 15.340.000,00, presenta il seguente quadro economico generale: 
 
 Importi Iva% Iva Totale 
A)Lavori a base d’ 
appalto(compresi 
oneri per la 
sicurezza) 

12.460.000 10% 1.246.000,00 13.706.000,00 

Totale lavori     13.706.000,00 
B) Somme a disp.  
aminist.ne  

    

Lavori  in economia 130.000,00 10% 13.000,00 143.000,00 

Allacc.pp.ss 440.146,79 20% 88.029,36 528.176,15 
Imprevisti 200.000,00 10% 20.000,00 220.000,00 
Progett. e spese 
tecniche IVA e 
CNPAIA inclusi 

62.926,69   62.926,69 

Indagini e scavi 
archeologici 

372.456,21 20% 74.491,24 446.947,45 

Incentivi 
progett.,DD.LL e 
collaudo 

199.449,71   199.449,71 

Pubblicità 
 

2.500,00 20% 500,00 3.000,00 

Commissione 
giudicatrice 

25.000,00 20% 5.000,00 30.000,00 

Contributo per l’ 
Autorità di Vigilanza 

500,00   500,00 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

   1.634.000,00 

Totale generale A)+B)     15.340.000,00 
 
 

che, pertanto, occorre procedere all’approvazione del progetto preliminare dell’intervento aggiornato come 
sopra specificato i cui elaborati, che si esibiscono in atti, sono stati redatti in conformità a quanto previsto 
dall’ art. 18 del DPR 554/99 e dall’ art. 93 del D.lgs.163/06; 
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che occorre procedere alla ridenominazione dell’intervento per renderlo più aderente ai lavori da eseguire; 
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; 
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; 
Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 4 agosto 2006; 
Vista l’O.P.C.M. n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3564 del 9 febbraio 2007; 
Vista le Ordinanze del Sindaco di Roma-Commissario Delegato nn. 1,2,6  dell’11,12 e 23 ottobre 2006; 
 

ORDINA 
 
1. E’ approvato l’aggiornamento del progetto preliminare di cui alla deliberazione G.C. n. 722/04 relativo alla 
realizzazione dell’intervento ridenominato  “Cavalcaferrovia di collegamento della Via Circonvallazione 
Ostiense con la Via Ostiense”, inserito nel  “Piano di Interventi di Riqualificazione delle Infrastrutture Viarie e 
per la Mobilità”, cui è attribuito il codice di classificazione C2.1-04, costituito dai seguenti allegati che si 
esibiscono in atti: 
a)  Relazione tecnica 
b)  Relazione geologica-geotecnica 
c)  Capitolato Prestazionale 
d)  Computo Metrico Estimativo 
e)  Quadro Tecnico Economico 
f )  n.3 elaborati grafici del rilievo dello stato attuale 
g) n.4 Elaborati Grafici del progetto 
h) n.1 fascicolo del progetto preliminare 
 i)   n.1 fascicolo dello studio di prefattibilità ambientale 
 
2. E’ approvato il seguente nuovo quadro economico dell’opera che prevede una spesa complessiva pari ad 
euro 15.340.000,00 ( valutata per quanto riguarda le nuove opere, sulla base di una stima sommaria 
effettuata sul progetto preliminare in base alla tariffa del comune di Roma Ed.ne 2002 ed ove carente con  
l’adozione di nuovi prezzi): 
 
 Importi Iva% Iva Totale 
A)Lavori a base d’ 
appalto(compresi 
oneri per la 
sicurezza) 

12.460.000 10% 1.246.000,00 13.706.000,00 

Totale lavori     13.706.000,00 
B) Somme a disp.  
aminist.ne  

    

Lavori  in economia 130.000,00 10% 13.000,00 143.000,00 

Allacc.pp.ss 440.146,79 20% 88.029,36 528.176,15 
Imprevisti 200.000,00 10% 20.000,00 220.000,00 
Progett. e spese 
tecniche IVA e 
CNPAIA inclusi 

62.926,69   62.926,69 

Indagini e scavi 
archeologici 

372.456,21 20% 74.491,24 446.947,45 

Incentivi 
progett.,DD.LL e 
collaudo 

199.449,71   199.449,71 

Pubblicità 
 

2.500,00 20% 500,00 3.000,00 

Commissione 
giudicatrice 

25.000,00 20% 5.000,00 30.000,00 

Contributo per l’ 
Autorità di Vigilanza 

500,00   500,00 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

   1.634.000,00 

Totale generale A)+B)     15.340.000,00 
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3. La spesa complessiva di € 15.340.000,00 grava il centro di costo 0VI come segue: 
 

- per € 4.905.986,24 l’intervento 2.08.01.01 0DAC del bilancio 2004 – imp. 3060042552; 
- per € 309.874,14 l’intervento 2.08.01.06 0IPE del bilancio 2004 – imp. 3040040466; 
- per € 4.990.000,00 l’intervento 2.08.010DAC del bilancio 2004 – imp. 3040039376; 
- per € 100.000,00 l’intervento 2.08.01.0IPE del bilancio 2004 – imp. 3040039375; 
- per € 100.000,00 l’intervento 2.08.01.0IPE del bilancio 2005 – imp. 3050026852; 
- per € 4.934.139,62,62 l’intervento 2.08.01.1DAC del bilancio 2006 – imp. 3060042552. 

 
4. La spesa complessiva di € 199.449,71 per oneri ex art. 92 Dlgs 163/2006, per D.L e collaudo, sarà 
accertata sulla risorsa C.d.C. 0VI del bilancio 2007 con successivo atto. 
La spesa complessiva di € 199.449,71 per oneri ex art. 92 Dlgs 163/2006, per D.L e collaudo, graverà 
l’intervento 2.08.01.01  del bilancio 2007 e sarà impegnata con successivo atto. 
 
5. L’opera (OP0612150001) risulta finanziata per Euro 4.934.139 , 62 con i proventi della Bucalossi. 
L’opera (OP0423800019) di € 5.215.860,38 è finanziata con avanzo di amministrazione (legge 396/96) 
L’opera (OP  04 37960001) di € 5.090.000,00 è finanziata con B.O.C. cod. 75/04 
L’opera (OP 0537790001) di € 100.000,00 è finanziata con mutuo banca OPI cod. 190/05.    
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
 
 


