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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.       86            DEL 12 febbraio 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:  
� Modifica delle denominazione dell’intervento 

classificato con il codice D1.1-09 in “Realizzazione 
di una funivia fra il quartiere Magliana e la stazione 
EUR- Magliana della linea B della Metropolitana di 
Roma”. 

� Attribuzione a Roma Metropolitane srl delle attività 
di progettazione dell’intervento, delle funzioni di 
stazione appaltante, responsabile del 
procedimento e direzione lavori. 

   
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 

 
 

____________________________________________ 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII 
ARCH. MAURIZIO FAGIOLI 

 
 

____________________________________________ 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ROMA 
METROPOLITANE SRL 
AVV. FEDERICO BORTOLI  
 
 
____________________________________________ 
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’ 
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, con Ordinanza del Sindaco – Commissario Delegato n. 44 del 27 luglio 2007 è stato disposto 
l’inserimento nel Piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie e per la mobilità, approvato con 
Ordinanza commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, dell’intervento denominato “Realizzazione di 
una cabinovia fra il quartiere Magliana e la stazione EUR-Magliana della linea B della 
Metropolitana di Roma”, codice di classificazione D1.1-09, per una spesa stimata pari a € 
14.400.000,00; 
 
che la suddetta spesa (OP0719340001) risulta inserita nei vari  Piani degli Investimenti come 
segue: 

- Annualità 2007     €        10.000,00  -  imp. 3070033195 
- Annualità 2008      €   2.880.000,00 - imp. 3080002962 – 3080003588 
- Annualità 2009      € 10.080.000,00 -  imp. 3090001250 
- Annualità  2010 €   1.430.000,00 – imp. 3100000615 

ed è finanziata con apertura di credito stipulata con la Banca OPI – cod. 2007-11; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 24 maggio 2004 il Comune di Roma ha 
affidato a Roma Metropolitane S.r.l. “Io svolgimento, delle attività connesse alla realizzazione, 
ampliamento, prolungamento e ammodernamento delle linee metropolitane C e B1, nonché delle 
altre linee metropolitane della città, regolando i rapporti con l’Ente proprietario tramite apposite 
Convenzioni”; 
 
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005 l’Amministrazione 
comunale ha approvato la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Roma e Roma 
Metropolitane; 
 
che, conseguentemente, l’Amministrazione Comunale ha conferito a Roma Metropolitane S.r.l. 
tutte le funzioni ed i compiti connessi all’intero processo realizzativo delle linee metropolitane della 
città, qualificando la Società quale “emanazione organica” del Comune di Roma, alla stregua di 
ogni altro ufficio tecnico dell’Amministrazione;  
 
che in data 21 novembre 2007 l’Assemblea dei Soci di Roma Metropolitane S.r.l. ha modificato 
l’art. 5 dello Statuto Sociale prevedendo espressamente che “la società è emanazione organica del 
Comune di Roma ed ha per oggetto lo svolgimento, regolato per i rapporti con l'Ente proprietario 
da apposite Convenzioni e/o contratti e/o disciplinari in genere, di tutte le funzioni, comprese a 
titolo meramente esemplificativo quella di progettista, autorità espropriante, stazione appaltante, 
responsabile del procedimento, alta sorveglianza o direzione dei lavori, connesse alla 
realizzazione, ampliamento, prolungamento e ammodernamento di tutte le linee metropolitane 
della Città di Roma; dei corridoi della mobilità in generale e in particolare dei corridoi Eur-Tor de’ 
Cenci, Laurentino-Tor Pagnotta-Trigoria e Anagnina-Tor Vergata; dei sistemi innovativi di 
trasporto, inclusi i trasporti a fune, nonché di ogni altro intervento concernente il trasporto pubblico 
in sede propria da realizzarsi nella Città di Roma e delle relative opere connesse e/o 
complementari”; 
 
che, pertanto, l’intervento in esame, da intendersi quale sistema innovativo di trasporto ed 
adduttore di utenti alle linee metropolitane, rientra tra i compiti spettanti a Roma Metropolitane 
S.r.l.; 
 
che Roma Metropolitane S.r.l., con nota prot. 6288 del 17 maggio 2007, ha formalmente 
rappresentato la propria disponibilità a svolgere le attività di progettazione le funzioni di Stazione 
Appaltante, Responsabile del procedimento nonché le ulteriori attività connesse alla realizzazione 
dell’intervento;  
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che si ritiene di affidare a Roma Metropolitane srl le funzioni di stazione appaltante limitando i 
corrispettivi alle attività di alta sorveglianza e validazione del progetto i cui oneri trovano copertura 
negli stanziamenti già previsti per l’opera di che trattasi; 
  
che Roma Metropolitane S.r.l. ha provveduto a redigere a proprio carico, il progetto preliminare 
integrato dell’intervento ed in data 5 febbraio 2008 con nota prot. RM n. 2104/08 ha trasmesso 
all’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità i relativi elaborati; 

 
che in sede di progettazione preliminare dell’intervento, è emersa la necessità di modificare la 
tipologia tecnica dell’impianto da “cabinovia” a “funivia” con conseguente necessità di 
ridenominazione dell’intervento; 
 
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. 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 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; 
visto l’art. 5 dello Statuto di Roma Metropolitane S.r.l. come modificato dall’Assemblea dei Soci in 
data 21 novembre 2007. 
per i motivi indicati in premessa 
 

ORDINA 
 
1. L’intervento denominato “Realizzazione di una cabinovia fra il quartiere Magliana e la stazione 
EUR- Magliana della linea B della Metropolitana di Roma”, classificato con il codice D1.1-09 è 
ridenominato in “Realizzazione di una funivia fra il quartiere Magliana e la stazione EUR- Magliana 
della linea B della Metropolitana di Roma”. 
 
2. Sono affidate a Roma Metropolitane S.r.l., le funzioni di stazione appaltante e le relative 
connesse attività, quali individuate nello Statuto di Roma Metropolitane srl, per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Realizzazione di una funivia fra il quartiere Magliana e la stazione 
EUR- Magliana della linea B della Metropolitana di Roma” sulla base della Convenzione regolante i 
rapporti tra il Comune di Roma e Roma Metropolitane S.r.l., stipulata per atto pubblico a rogito 
Notaio Enrico Parenti in Roma, rep.N. 85261, racc. 240001 e approvata dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2005, limitando i corrispettivi alle attività di alta sorveglianza 
e validazione del progetto i cui oneri trovano copertura negli stanziamenti già previsti per l’opera di 
che trattasi. 
 
3. Roma Metropolitane S.r.l. provvede ad espletare le procedure di scelta del contraente per 
l’esecuzione dell’intervento ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 3, comma 11 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 
 
  
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
 
 
  
 


