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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELLA OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.       47         DEL  27 luglio 2007 

 
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:  
Convenzione tra il Comune di Roma e Met.Ro, 
Metropolitana di Roma S.p.A. per la realizzazione del 
Cavalcaferrovia di collegamento  tra la 
Circonvallazione Ostiense e la Via Ostiense”. 
 
 
   
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 DIREZIONE 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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che, con Ordinanza n. 6 del 23 ottobre 2006 il Sindaco di Roma - Commissario Delegato ha 
approvato la modifica al piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la 
mobilità (art.1, comma 2, lett. C, dell'OPCM n. 3543 del 26 settembre 2006); 
 
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 per la mobilità 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; 
 
che con Ordinanza n. 30 del 27 aprile 2007 è stato  approvato  il progetto preliminare aggiornato 
del Cavalcaferrovia di collegamento della Circonvallazione Ostiense con la Via Ostiense ed il 
relativo quadro economico per un importo complessivo pari a Euro 15.340.000,00, codice C2.1-04; 
 
che si rende necessario stipulare una Convenzione tra la Met.Ro, Metropolitana di Roma S.p.A. e 
il Comune di Roma per regolamentare la realizzazione e la manutenzione del cavalcaferrovia in 
corrispondenza della progressiva al km 0+950 circa posto a scavalco di due binari di corsa della 
ferrovia Roma – Lido, di due binari di corsa della metropolitana linea “B” e di alcuni binari di 
servizio relativo al collegamento con la stazione FS Ostiense; 
 
che, pertanto, ai fini della successiva sottoscrizione, occorre approvare lo schema di Convenzione, 
appositamente redatto, per la regolazione dei rapporti derivanti dalla realizzazione dell’intervento 
sopra indicato; 
 
che gli oneri derivanti dalla attuazione della suddetta Convenzione sono posti a carico dell’Impresa 
aggiudicataria dei lavori e dalla stessa direttamente versati alla Società Met.Ro S.p.A.;   
 
che gli oneri in questione sono così determinati : 
1. € 60.000,00 quale rimborso spese forfetario per i seguenti titoli: 

- oneri di rallentamento convogli; 
- oneri per la programmazione e la gestione delle attività di cantiere interferenti con 

l’esercizio ferroviario e per l’eventuale disalimentazione notturna della linea aerea di 
contatto; 

- oneri per la verifica e istruttoria progetti; 
- spese di amministrazione e generali; 
- spese per interventi di controllo da parte degli Enti preposti. 

 
2. versamento della somma di € 250,00, non frazionabile, per ogni turno di lavoro di ogni agente 

Met.Ro S.p.A impegnato nelle  attività nel corso dei lavori interferenti con l’esercizio ferroviario 
quali presenziamenti, scorte, sorveglianza, messa a terra della linea di contatto,  ecc. Detti oneri 
saranno versati dall’Impresa aggiudicataria dei lavori direttamente alla Società Met.Ro S.p.A. 
prima dell’effettivo inizio dei lavori. 
 

3. attivazione di una polizza fidejussoria  per un importo di € 200.000,00 a speciale garanzia della 
perfetta esecuzione dei lavori , prima dell’inizio dei lavori, a favore di Met.Ro. S.p.A. La polizza 
dovrà essere mantenuta fino ad esito positivo della verifica alla verifica di regolare esecuzione 
in conformità al progetto approvato. 

 
che la spesa di  € 5.000,00, quale canone perpetuo a compenso delle maggiori spese per la 
sorveglianza della continuità e regolarità dell'esercizio ferroviario e a garanzia dell'esatta 
osservanza di tutte le condizioni contenute nella convenzione, sarà versata dal Comune  
annualmente a Met.Ro. S.p.A., direttamente presso la sua tesoreria entro il 31 dicembre di ogni 
anno, a decorrere dalla messa in esercizio dell’impianto; 
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Visto l’art. 5 della L. n. 225/1992; 
Visto l’art. 107, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 112/98; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni nella L. 401/01; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
Visto il D.P.R. 554/99 
Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto; 
Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma; 
Visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 
3564 del 9 febbraio 2007; 
Viste le Ordinanze del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
 

ORDINA 
 
 

1. E’ approvato l’allegato schema di Convenzione tra la Met.Ro., Metropolitana di Roma S.p.A. e il 
Comune di Roma per regolamentare i rapporti derivanti dalla realizzazione e la manutenzione 
Cavalcaferrovia di collegamento della Circonvallazione Ostiense con la Via Ostiense in 
corrispondenza della progressiva al km 0+950 circa posto a scavalco di due binari di corsa della 
ferrovia Roma – Lido, di due binari di corsa della metropolitana linea “B” e di alcuni binari di 
servizio del fascio relativo al collegamento con la stazione FS Ostiense. 
  
2. Gli oneri derivanti dalla Convenzione, ai sensi degli artt.3,8 e 9, sono a carico dell’Impresa 
aggiudicataria. 
 
3. All’impegno della spesa di € 5.000 quale canone perpetuo a compenso delle maggiori spese per 
la sorveglianza della continuità e regolarità dell'esercizio ferroviario e a garanzia dell'esatta 
osservanza di tutte le condizioni contenute nella convenzione si provvederà con successivo 
provvedimento a decorrere dalla messa in esercizio dell’impianto. 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
 


