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Protocollo Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità: 85/ETM 
 

 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.    76             DEL 14 gennaio 2008 

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, 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. 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 12.10.2006 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 per la 
mobilità e nel Piano Parcheggi ”;  

OGGETTO: 

� Approvazione del progetto esecutivo 
dell’intervento di “Realizzazione di una 
viabilità  collaterale alla Via Tiburtina, nuovo 
tratto stradale da Via di Tor Cervara a Via 
Tivoli –Terzo Stralcio dell’intervento PRUSST 
GL1 “effetto raddoppio” – codice C1.1-15 

� Approvazione del nuovo quadro economico 

� Approvazione schema di bando e disciplinare 
di gara. 

___________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE GIANCARLO D’ ALESSANDRO 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO XII 
ARCH. MARIA.LUCIA CONTI 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRIGENTE DELLA VI U.O DEL DIPARTIMENTO 
XII 
ING FAUSTO FERRUCCIO 
 
____________________________________________ 
 IL RAGIONIERE GENERALE 
DOTT. FRANCESCO LO POMO 
 
____________________________________________ 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE DELLA RAGIONERIA 
DOTT. AUGUSTO FORTUNI 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DOTT.SSA CRISTIANA PALAZZESI 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DOTT. VINCENZO VASTOLA 
 
 
____________________________________________ 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE EMERGENZA 
TRAFFICO E MOBILITA 
DR.SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 
_______________________________________________________ 
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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 l’intervento per la realizzazione dei lavori di “Realizzazione di una viabilità  collaterale alla Via 
Tiburtina, nuovo tratto stradale da Via di Tor Cervara a Via Tivoli –Terzo Stralcio dell’intervento 
PRUSST GL1 “effetto raddoppio” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra 
citato Piano e classificato con il codice C1.1-15; 
 
che detta opera risulta compresa nell’elenco degli interventi previsto nel Piano degli Investimenti 
triennali 2006/2008; 
 
che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 29 del 27 aprile 2007, è stato approvato il 
progetto definitivo dell’intervento sopraindicato, che corrisponde al terzo stralcio del programma 
generale PRUSST Tiburtina GL1 “ Effetto raddoppio”, per l’importo risultante dal quadro 
economico sotto 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  
 
 
che   la variante urbanistica  per il progetto generale PRUSST Tiburtina GL1 “Effetto raddoppio” è 
stata approvata con Accordo di programma deliberato dalla Giunta Regionale in data 14/02/05 e 
sottoscritto dal Sindaco in data 18/02/05; 
 
che il progetto sarà  realizzato in parte su aree  da espropriare per le quali sono state  attivate le 
procedure di cui all’ art. 11 del D.P.R. 327/01; 
 
che il progetto esecutivo, validato dal RUP ai sensi dell’ art. 47 del DPR 554/99, è stato redatto in 
conformità alle indicazioni del progetto preliminare e definitivo già approvato ma, anche ai fini di 
una migliore qualità e funzionalità dell’opera, sono emersi approfondimenti progettuali di dettaglio 
da cui ne è conseguita una rimodulazione del quadro economico con diminuzione dei lavori a base 
d’asta e con incremento delle somme a disposizione dell’appalto, come di seguito specificato: 
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VOCI IMPORTO 
% 

IVA 
IMPORTO 

IVA TOTALI 

Lavori  a corpo 
          

3.824.343,30  10 
    

382.434,33  
      

4.206.777,63  

Lavori a misura 
                      

115.192,70  10 
      

11.519,27  
         

126.711,97  
Importo totale lavori soggetto a ribasso d’asta 3.9 39.536,00  393.953,60 4.333.489,60 

Oneri sicurezza  su lavori a corpo 
               

263.753,51 10 26.375,35  290.128,86  

Oneri sicurezza su lavori a misura  7.944,50  10       794,45  
           

8.738,95  
 
Totale oneri sicurezza 271.698,01  27.169,80 298.867,81 
 
Totale complessivo Lavori 

             
4.211.234,01   

    
421.123,40  

      
4.632.357,41  

Opere in economia 
             

55.000,00  10 5.500,00  60.500,00  

Pagamento fatture 42.888,15  20 8.577,63 
           

51.465,78  
Spostamento pubblici servizi 90.000,00 20 18.000,00 108.000,00 
Illuminazione pubblica 80.000,00 10 8.000,00 88.000,00 

Incarichi prog. Spese tecniche IVA inclusa 
             

378.000,00     378.000,00         

Contributo Autorità di Vigilanza 400,00       400,00 
Art.92 D.lgs 163/06 incentivo 81.276,81   81.276,81 

Espropri ed attività propedeutiche 
          

100.000,00   100.000,00 
Totale complessivo                                                              5.038.798,97                  461.201,03 5.500.000,00         
     
 

che il progetto esecutivo è composto dagli elaborati tecnici, esibiti in atti, il cui elenco è riportato in 
allegato; 
 
che l’opera in questione, il  cui importo complessivo ammonta ad € 5.500.000,00, è inserita nel 
Piano Investimenti dell’Amministrazione relativo al triennio 2007-2009, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 17 del 2/3 febbraio 2007 e s.m.i., mediante i sotto elencati interventi: 
 
- OP0721270001 per € 121.855,32 finanziata nell’annualità 2007 mediante contributo regionale; 
- OP0707250001 per € 3.378.144,68 finanziata nell’annualità 2007 mediante contributo 

regionale; 
 
ed,  inoltre: 
 
- OP0628890001 per € 997.501,00 finanziata nell’annualità 2006 mediante contributo  regionale; 
- OP0327558157 per € 1.002.499,00 finanziata nell’annualità 2003 mediante residuo fondo in 

corrispondenza di entrate a destinazione vincolata; 
 

che la spesa complessiva di € 3.500.000,00 (OP0721270001 e OP0707250001) finanziata con 
contributo regionale trova copertura finanziaria con utilizzo del finanziamento della Regione Lazio, 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 31.03.2006, mentre la residua 
somma pari ad € 997.501,00 (OP0628890001), è stata erogata con Determinazione Regionale n. 
6089 del 16.01.07; 

 
che l’ appalto per l’ esecuzione dei lavori  sarà affidato mediante gara ad evidenza pubblica a 
“procedura aperta” ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06, con il sistema del massimo ribasso 
sull’importo a base d’ asta di € 4.211.234,01 secondo le condizioni prescritte nel bando di gara e 
nel disciplinare che regola il funzionamento degli istituti di gara, che allegati alla presente 
Ordinanza ne costituiscono parte integrante e sostanziale;  
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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 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 del Sindaco di Roma – Commissario Delegato n. 2/2006, n. 6/2006 e n. 1/2007; 
Visto il verbale di validazione acquisito agli atti del Dipartimento XII-prot. n. 71508 del 19 /12/07 a 
firma del RUP, esibito in atti; 
Visti gli elaborati progettuali  esibiti in atti; 

 
ORDINA 
 

1. E’ approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Realizzazione di una viabilità collaterale alla 
Via Tiburtina, nuovo tratto stradale da Via di Tor Cervara  a Via Tivoli“ che corrisponde al terzo 
stralcio del programma generale PRUSST Tiburtina GL1 “Effetto raddoppio”, inserito nel Piano di 
riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con Ordinanza commissariale 
n. 2 del 12 ottobre 2006 e classificato con il codice C1.1-15, i cui elaborati progettuali, esibiti in atti 
e indicati nell’allegato elenco, costituiscono parte integrante della presente Ordinanza. 
 
2. E’ approvato il nuovo quadro economico come di seguito riportato: 
 

VOCI IMPORTO 
% 

IVA 
IMPORTO 

IVA TOTALI 

Lavori  a corpo 
          

3.824.343,30  10 
    

382.434,33  
      

4.206.777,63  

Lavori a misura 
                      

115.192,70  10 
      

11.519,27  
         

126.711,97  
Importo totale lavori soggetto a ribasso d’asta 3.9 39.536,00  393.953,60 4.333.489,60 

Oneri sicurezza  su lavori a corpo 
               

263.753,51 10 26.375,35  290.128,86  

Oneri sicurezza su lavori a misura  7.944,50  10       794,45  
           

8.738,95  
 
Totale oneri sicurezza 271.698,01  27.169,80 298.867,81 
 
Totale complessivo Lavori 

             
4.211.234,01   

    
421.123,40  

      
4.632.357,41  

Opere in economia 
             

55.000,00  10 5.500,00  60.500,00  

Pagamento fatture 42.888,15  20 8.577,63 
           

51.465,78  
Spostamento pubblici servizi 90.000,00 20 18.000,00 108.000,00 
Illuminazione pubblica 80.000,00 10 8.000,00 88.000,00 

Incarichi prog. Spese tecniche IVA inclusa 
             

378.000,00     378.000,00         

Contributo Autorità di Vigilanza 400,00       400,00 
Art.92 D.lgs 163/06 incentivo 81.276,81   81.276,81 

Espropri ed attività propedeutiche 
          

100.000,00   100.000,00 
Totale complessivo                                                              5.038.798,97                  461.201,03 5.500.000,00         
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3. E’ approvato lo schema di bando di gara ed il relativo disciplinare che formano parte integrante 
della presente Ordinanza. 
 
4. La spesa complessiva  di € 5.500.000,00 grava sul centro di costo OVI come segue : 

 
per € 121.855,32 (OP0721270001), finanziato nell’annualità 2007 mediante contributo  regionale, 
grava l’intervento 2.08.01.06 - articolo 0IPE  - affidamento alla Società Risorse RPR S.p.A. (D.D. di 
affidamento n. 1057 dell’11.06.2007) impegno n. 3.07.0033784; 

 
per € 3.378.144,68 (OP0707250001), finanziato nell’annualità 2007 mediante contributo regionale,  
grava come segue: 

 
� € 3.022.000,00 (quota parte lavori ed oneri sicurezza) l’intervento 2.08.01.01 voce 

economica 01DAC - impegno n.                      
 
� € 256.144,68 (quota parte incarichi professionali) l’intervento 2.08.01.06 voce economica 

0IPE impegno n.   
 
� € 100.000,00 l’intervento 2.08.01.02 (espropri) voce economica 0ESP - impegno n.  

 
per € 997.501,00 (OP0628890001) - quota parte lavori ed oneri sicurezza -  l’intervento 2.08.01.01 
voce economica  01DAC - impegno n.  3.06.0043369 ; 
 
per € 1.002.499,00 (OP032755815), finanziato nell’annualità 2003 mediante residuo fondo in 
corrispondenza di entrate a destinazione vincolata, l’intervento 2.08.01.01 voce economica 00DAC   
- impegno n.  3.03.0040402 suddiviso come sottoriportato: 
� € 612.856,41  (q.p. lavori ed oneri sicurezza)  isim  
� € 60.500,00 (opere in economia)  isim 
� € 51.465,78 (rimborso fatture)  isim 
� € 400.,00 (contributo ex lege 266/05) isim 
� € 108.000,00 (spost. pp.ss.) isim  
� € 88.000,00 (illuminazione pubblica) isim 
� € 81.276,81 (incentivo Art.92 D.lgs 163/06) 

 
5. La spesa complessiva di euro  81.276,81 per oneri ex art.92 D.lgs 163/06, graverà l’ int. 
1.08.01.01.0  del Bilancio 2008. La corrispondente entrata di euro  81.276,81 per oneri ex art.92 
D.lgs 163/06, sarà accertata sulla risorsa 3.05.8000 0SPI del C.d.C 0VI del Bilancio 2008. 
 
6. La spesa di  € 400,00 per contributo all’Autorità di Vigilanza LL.PP. grava l’intervento 1.08.01.03  
– bilancio 2008 - voce economica 0AVL  centro di responsabilità  0VI. La corrispondente entrata di 
€ 400,00 sarà accertata alla Risorsa 3.05.8000 ORG del Bilancio 2008. 
 
7. La spesa complessiva di €  5.500.000,00 accertata  come segue: 

 
� OP0721270001 per € 121.855,32 finanziata nell’annualità 2007 mediante contributo regionale, 

alla risorsa 4.03.3000 articolo 0AVQ centro di responsabilità 0VI – accertamento n. 
6.07.0010547; 

� OP0707250001 per € 3.378.144,68 finanziata nell’annualità 2007 mediante contributo 
regionale, alla risorsa 4.03.3000 articolo 0AVQ centro di responsabilità 0VI; 

� OP0628890001 per € 997.501,00 finanziata nell’annualità 2006 mediante contributo  regionale, 
alla risorsa 4.03.2000 articolo 0RUR centro di responsabilità 1PR; 

� OP0327558157 per € 1.002.499,00 finanziata nell’annualità 2003 mediante residuo fondo in 
corrispondenza di entrate a destinazione vincolata, alla risorsa 4.02.2000 articolo 0RUR centro 
di responsabilità 1PR. 

   
IL SINDACO DI ROMA 

COMMISSARIO DELEGATO 
WALTER VELTRONI 


