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  Protocollo Proponente: 43822  
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM  
N. 3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.       57          del 10 ottobre 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 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 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 ”;  
 

OGGETTO:  
1. Inserimento nel Piano di riqualificazione delle 

infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’ordinanza 
commissariale n.2 del 12 ottobre 2006 dell’intervento 
denominato “Realizzazione della linea D della 
Metropolitana di Roma – approvazione della 
progettazione”; 

 
2. attribuzione del codice di classificazione D1.1-10 
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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; 
 
che, sulla base di quanto disposto con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3603 del 30 
luglio 2007, il Commissario delegato provvede, tra l’altro, al completamento della progettazione degli 
interventi di realizzazione delle linee del trasporto rapido di massa anche mediante accelerazione delle 
procedure tecnico amministrative preordinate all’approvazione dei progetti ed all’avvio della fase esecutiva; 
 
che il tracciato della linea D della Metropolitana di Roma è indicato nel Nuovo Piano Regolatore Generale, 
adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/20.3.2003; 
 
che, sulla base di tale previsione, la Giunta Comunale - con Deliberazione n. 461 del 30.7.2003 – ha 
conferito alla STA S.p.A. l’incarico di redigere lo Studio di Fattibilità della linea D;  
 
che, successivamente, con deliberazione consiliare n. 97 del 24 maggio 2004, il Comune di Roma ha 
affidato a Roma Metropolitane S.r.l. "lo svolgimento, regolato per i rapporti con l'Ente proprietario da 
apposite Convenzioni, delle attività connesse alla realizzazione, ampliamento, prolungamento e 
ammodernamento delle linee metropolitane C e B1, nonché delle altre linee metropolitane della città”, 
qualificando la Società quale "emanazione organica" dello stesso Comune alla stregua di ogni altro ufficio 
tecnico dell'Amministrazione; 
 
che lo Studio di Fattibilità della Linea D è stato pertanto completato da Roma Metropolitane S.r.l. nel 
dicembre 2004 e consegnato al Dipartimento VII del Comune di Roma con nota prot. n. 1024 del 23 
dicembre 2004; 
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005, il Comune Roma, nel confermare in 
capo a Roma Metropolitane S.r.l. la titolarità del procedimento relativo al processo realizzativo della Linea D 
della Metropolitana di Roma, ha esplicitamente previsto il “ricorso alla disciplina introdotta dagli artt. 37 bis e 
ss. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i” in materia di project financing;   
 
che, a seguito di tale deliberazione, Roma Metropolitane S.r.l. ha proceduto ad adeguare ed integrare lo 
Studio di Fattibilità in conformità a quanto richiesto dalla normativa disciplinante il project financing ed ha 
consegnato ai competenti uffici dello stesso Comune lo Studio aggiornato con nota prot. n. 3797 del 4 
agosto 2005; 
 
che, sulla base di tale Studio di Fattibilità, la Linea D è stata quindi inserita nel Programma Triennale 
2006/2008 del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2005 con 
deliberazione n. 333, con specifica indicazione che conferma il ricorso alla procedura del project financing 
per l’aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione della linea metropolitana; 
 
che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 60 del 2 marzo 2006 ha approvato un "Piano Finanziario 
Programmatico" di riferimento che delinea le scelte di impostazione della procedura di project financing per 
la realizzazione e gestione della Linea D, ne individua 3 tratte funzionali - vale a dire la "Tratta Prioritaria" 
dalla stazione Fermi a Prati Fiscali, il secondo stralcio "Diramazione Est" fino alla stazione Ojetti e il terzo 
stralcio "Prolungamento Sud" fino alla stazione Agricoltura - e indica gli oneri attesi per l'Amministrazione 
Comunale, pur senza costituire vincolo alcuno per i proponenti, né impegno formale di spesa; 
 
che Roma Metropolitane S.r.l. ha quindi provveduto alla pubblicazione dell'avviso di Project Financing, 
inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea l'11 aprile 2006 e alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana il 12 aprile 2006, pubblicato dalle due Gazzette rispettivamente in data 25 aprile 2006 
(GUCE n. S79 2006-083113) e 18 aprile 2006 (GURI n. 90); 
 
che, in esito a tale pubblicazione, entro il termine del 30 giugno 2006, fissato in conformità con quanto 
stabilito dall’art. 37 bis della l. 109/1994 e s.m.i., sono pervenute presso la sede di Roma Metropolitane tre 
proposte da parte di raggruppamenti di primarie imprese; 
 
che, sulla base dell'istruttoria di analisi e valutazione delle proposte pervenute, la Giunta Comunale, con 
Deliberazione n. 110 del 21 marzo 2007, ha riconosciuto il pubblico interesse della proposta presentata dalla 
costituenda A.T.I. Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. - Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., che pertanto 
ha assunto il ruolo di “Promotore” dell’intervento; 
  
che, secondo la medesima deliberazione n. 110/07, Roma Metropolitane S.r.l. dovrà compiere, nell'ambito 
delle attribuzioni e delle competenze già conferite di Stazione Appaltante, tutti gli atti e gli adempimenti 
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propedeutici all'indizione della gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione sulla base 
della predetta proposta, nonché tutti gli atti normativamente previsti per la stipula del contratto di 
concessione, per l'avvio ed il completamento dei lavori;  
 
che pertanto Roma Metropolitane S.r.l. deve porre in essere gli adempimenti necessari per la approvazione 
del progetto preliminare presentato dal Promotore ai fini dell’espletamento delle fasi successive della 
procedura;   
 
che la realizzazione degli interventi emergenziali è finalizzata al superamento della grave crisi derivante 
dalle complesse problematiche del traffico e della mobilità suscettibili di compromettere la qualità della vita 
della collettività cittadina interessata;  
 
che la realizzazione di linee metropolitane aggiuntive rispetto alle esistenti può configurarsi quale intervento 
prioritario per il superamento dello stato di emergenza e delle connesse problematiche di mobilità; 
 
che il completamento delle attività tecnico amministrative preordinate all’approvazione della progettazione ed 
all’avvio della fase esecutiva delle linee del trasporto rapido di massa rientra nelle attribuzioni del 
Commissario delegato che vi provvede mediante accelerazione delle relative procedure; 
 
che per le attività propedeutiche alla realizzazione dell’opera è stanziata in bilancio la somma di€ 
15.148.429,09 come di seguito suddivisa; 
 
che l’espletamento delle attività di progettazione, mediante il ricorso alla procedura del project financing non 
comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
che, per i motivi sopra detti, ai fini dell’espletamento delle relative procedure in termini di somma urgenza, 
alla luce delle richiamate disposizioni delle O.P.C.M. n. 3543/06 e n. 3603/07, si ritiene necessario inserire 
l’intervento di  “Realizzazione della linea D della Metropolitana di Roma – approvazione della progettazione” 
nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’ordinanza commissariale n. 2 
del 12 ottobre 2006; 
 
Vista la legge n. 109/1994 e s.m.i.; 
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; 
Viste le Ordinanze commissariali n.2 del 12 ottobre 2006 e n. 1 del 30 gennaio 2007; 
Per i motivi indicati in premessa 

O R D I N A 
 
1. L’intervento denominato “Realizzazione della linea D della Metropolitana di Roma – approvazione della 
progettazione” è inserito nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato 
con Ordinanza commissariale n.2 del 12 ottobre 2006. 
 
2. Gli stanziamenti allocati in bilancio per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla realizzazione 
dell’opera sono pari ad € 15.148.429,09, così suddivisi: 
 

annualità 2003  € 1.120.429,09  finanziata con Fondo Rotativo di Progettualità - OP0301526306 imp. 3030021308 

annualità 2005  € 1.346.000,00  finanziata con Avanzo di Amministrazione - OP0541530001 imp. 3050040224 

annualità 2006  €      10.000,00  finanziata con Linea di credito - OP0602510001 imp. 3060038728 

annualità 2007  € 8.812.000,00  finanziata con Linea di credito - OP0602510001-OP0709880001 imp. 3070003560 

annualità 2008  € 3.360.000,00  finanziata con Linea di credito - OP0709880001  

annualità 2009  €    500.000,00  finanziata con Linea di credito - OP0709880001  
 
3. All’intervento di cui al punto 1 è attribuito il codice di classificazione D1.1-10 
 
  

Il SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


