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ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM N.3543 DEL 26 
SETTEMBRE 2006  

 
N.  …87….…..  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 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, al completamento della progettazione degli 
interventi di realizzazione del trasporto rapido di massa anche 
mediante accelerazione delle procedure tecnico amministrative 
preordinate all’approvazione dei progetti ed all’avvio della fase 
esecutiva;  
 
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 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 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 Roma Metropolitane S.r.l. ha come Socio Unico il Comune 
di Roma, che su di essa esercita l’attività di direzione e 
coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.2497ss. c.c. e 
del d.lgs. n. 233/2003, unitamente alle attività di indirizzo e di 
controllo amministrativo coerenti con la qualificazione della 
Società in termini di emanazione organica del Comune; 

OGGETTO: Intervento D1.1-07 “Prolungamento della 
Linea B1, tratta Piazza Conca d’Oro – Piazzale Jonio 
e dei relativi interventi preordinati alla piena 
funzionalità dell’intera Linea -Progettazione”. 
Svolgimento delle procedure attuative dell’intervento. 
Rimodulazione del piano finanziario. 

 
 

 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 
 
 
 
 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ROMA 
METROPOLITANE S.R.L. 
AVV.TO FEDERICO BORTOLI 
 
 
 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE I DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR. VINCENZO VASTOLA 
 
 
 
 
IL SOGGETTO ATTUATORE 
DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE 
EMERGENZA TRAFFICO E MOBILITA 
DR. SSA DANIELA BARBATO 
 
 
 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE DELLA RAGIONERIA 
GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
__________________________________________ 
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che, relativamente alla realizzazione delle linee metropolitane di Roma, Roma Metropolitane S.r.l. è il soggetto chiamato 
a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, Soggetto Aggiudicatore, Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, 
Alta Sorveglianza;  
 
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 da 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 Comune di Roma e Roma Metropolitane S.r.l.; 
 
che relativamente alla Linea B1 della metropolitana, Roma Metropolitane S.r.l. svolge, tra l’altro, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento e di Direzione dei Lavori; 
 
che in data 26 novembre 2004, con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Roma rep. 7499 del 26 novembre 
2004 è stato sottoscritto il contratto di appalto relativo alla Linea B1 della metropolitana di Roma tratta da Piazza 
Bologna a  Piazza Conca d’Oro, con la forma giuridica dell’appalto integrato, tra l’amministrazione Comunale e l’ATI 
composta da Consorzio Risalto (capogruppo), Maire Engineering S.p.a., Maire Lavori s.c.a.r.l., Tacnopali Mediterranea 
s.r.l., ICOP s.p.a.(mandanti cooptate); 
 
che con D.D. n. 2131 dell’ 1 dicembre 2004, la U.O. Sistemi di Mobilità del Dipartimento VII ha provveduto alla cessione 
a Roma Metropolitane S.r.l. del contratto di appalto di cui sopra, che ha per oggetto, la progettazione esecutiva e la 
realizzazione dell’opera; 
 
che con Ordinanza commissariale n. 20 del 28 marzo 2007 l’intervento denominato “Prolungamento della Linea 
metropolitana B1 da Piazza Conca d’Oro a Piazzale Ionio, adeguamento della tratta da Bologna  a Conca d’Oro, relativi 
interventi preordinati alla piena funzionalità dell’intera linea – Progettazione” è stato inserito nel Piano di Riqualificazione 
delle Infrastrutture viarie e per la Mobilità, approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
che con la medesima Ordinanza sono state affidate a Roma Metropolitana S.r.l. le funzioni di Stazione Appaltante e tutti i 
compiti connessi al processo progettuale e realizzativo della tratta Conca d’Oro -  Ionio e delle relative opere integrative 
e/o complementari così come definiti nella Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Roma e Roma Metropolitane 
S.r.l. approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 10 gennaio 2005, preventivando il costo dell’opera in 
€ 150.000.000,00 IVA inclusa; 
 
che con determinazione dirigenziale della Ragioneria Generale n. 558 del 7.12.2007, si è preso atto della variazione 
senza aumento di spesa del Q.E.  dei lavori di realizzazione della Linea B1, rimodulato dal Consiglio d’Amministrazione 
di Roma Metropolitane S.rl. nella seduta del 23.11.07, che ha elevato le somme a disposizione per il prolungamento fino 
a Piazzale Jonio ad € 42.323.852,16 oltre IVA 10% per un totale di € 46.556.237,37; 
 
che la realizzazione del prolungamento della Linea B1 fino a piazzale Ionio: 
� per il fatto di determinare un nodo di interscambio con la Linea D della metropolitana consente un significativo 

potenziamento della stessa e nel contempo permette di ottimizzare la mobilità generale dell’area cittadina 
interessata posto che un bacino d’utenza di circa 40.000 residenti potrà beneficiare della stessa; 

� contribuisce in misura rilevante alla risoluzione delle problematiche relative alla intermodalità gomma/ferro con 
l’inserimento di una apposita zona di scambio nell’area Conca d’Oro; 

� implica la realizzazione di una tratta ulteriore di soli ml. 500 posto che dei complessivi ml. 850 tra Conca d’oro e 
Ionio, ml. 350 circa sono già ricompresi per esigenze di attestamento di inversione di marcia dei treni, nell’ambito di 
opere in corso di esecuzione della tratta Bologna – Conca d’Oro; 

 
che in data 1 giugno 2007 l’Amministrazione Comunale ha richiesto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture di rendere apposito parere in merito alla possibilità di affidare, senza previo espletamento di gara 
pubblica, i lavori per la realizzazione del prolungamento della Linea B1 da Piazza Conca d’Oro a Piazzale Jonio ed i 
relativi interventi preordinati alla piena funzionalità dell’intera linea; 
 
che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Deliberazione n. 281 del 5 ottobre 2007 
ha reso il parere richiesto nel senso che “ per l’affidamento con procedura negoziata dei lavori per la realizzazione del 
“Prolungamento della Linea metropolitana B1 nella tratta da Piazza Conca d’Oro a Piazzale Ionio ed i relativi interventi 
preordinati alla piena funzionalità dell’intera linea”, sussistono i presupposti previsti dall’art. 31 par. 4, lett. a) primo alinea 
della direttiva comunitaria 2004/18/CE, applicabile al caso di specie”;  
 
che con nota prot. RM n. 14529 del 13 novembre 2007 Roma Metropolitane S.r.l. ha provveduto a consegnare all’Ufficio 
Speciale Emergenza Traffico il progetto preliminare integrato relativamente al prolungamento della Linea B1 da Conca 
d’Oro a Piazzale Jonio ed ai relativi interventi preordinati alla piena funzionalità dell’intera linea;   
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che, Roma Metropolitane S.r.l., con nota n. 2429 dell'8 febbraio 2008, assunta al protocollo della Ragioneria generale 
con il n. 12187/08, viste le risultanze del progetto preliminare, ha comunicato alla Ragioneria Generale, il nuovo costo 
complessivo del prolungamento della linea B1 tratto Conca d'Oro – Jonio, ammontante ad € 220.837.000,00 comprensivi 
di somme a disposizione della stazione appaltante e di IVA;  
 
che, conseguentemente, il costo complessivo dell’intervento della diramazione B1 tratta Bologna – Jonio ammonta a 
circa euro 695.000.000,00 e, per l’effetto, occorre provvedere ad integrare il relativo piano finanziario, già approvato con 
Ordinanza commissariale n. 20 del 28 marzo 2007, fino alla concorrenza della cifra necessaria; 
 
che la Conferenza di Servizi Permanente per l’approvazione del suddetto progetto preliminare integrato ai sensi 
dell’Ordinanza commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007 si è tenuta in data 31 gennaio 2008 ed è tuttora in corso; 
 
che il prolungamento in termini di somma urgenza della linea metropolitana B1 nella tratta da Piazza Conca d’Oro a 
Piazzale Jonio e la contemporanea realizzazione delle opere integrative e/o complementari costituiscono interventi 
destinati a realizzare un considerevole miglioramento della mobilità complessiva e sono idonei a consentire il 
superamento della situazione emergenziale dichiarata con le ordinanze citate in premessa; 
 
che, pertanto, al fine di garantire tempestivamente la piena funzionalità dell’intera Linea B1, si ritiene necessario che la 
procedura di affidamento dei lavori sia svolta, anche in deroga all’art. 57 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 31 par. 4, lett. a) primo alinea della direttiva comunitaria 2004/18/CE nei limiti ed alle 
condizioni indicate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazione n. 281 del 
5 ottobre 2007; 
 
vista la legge 109/94 s.m.i.; 
 
visto il D.P.R. 554/99 s.m.i.; 
 
visto il d.lgs. 267/2000 s.m.i.; 
 
visto il d. lgs. 163/2006 s.m.i,; 
 
visto il D.P.C.M. 4 agosto 2006; 
 
viste le Ordinanza 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; 
 
vista la direttiva 2004/18/CE; 
 
vista l’Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006; 
 
vista l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 30 gennaio 2007; 
 
vista l’Ordinanza Commissariale n. 20 del 28 marzo 2007 ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3543 del 26 settembre 2006; 
 
vista la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 281 del 4 ottobre 
2007 
 
per i motivi indicati in premessa  
 
 

ORDINA 
 
 
1. Roma Metropolitane srl provvede, in esito alla conclusione della Conferenza di servizi permanente ed alla 
approvazione del progetto preliminare integrato, ad espletare la procedura di affidamento dei lavori per il “Prolungamento 
della Linea metropolitana B1 nella tratta da Piazza Conca d’Oro a Piazzale Ionio ed i relativi interventi preordinati alla 
piena funzionalità dell’intera linea”, ivi comprese le relative opere integrative e/o complementari, anche in deroga all’art. 
57 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., con procedura negoziata ai sensi dell’art. 31 par. 4, lett. a) primo alinea della direttiva 
comunitaria 2004/18/CE nei limiti ed alle condizioni indicate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture con deliberazione n. 281 del 5 ottobre 2007. 
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2. E’ approvato il seguente Piano finanziario pluriennale dell’intervento di realizzazione della diramazione B1 da P.zza 
Bologna a piazzale Jonio: 
 
 

Metropolitana di Roma Linea B1 Diramazione della Li nea B da Piazza Bologna a 
Piazzale Jonio 

Piano Pluriennale di Spesa 

Importo totale dell'opera € 680.167.633,31 

Anno 
Ministero  
Trasporti Comune di Roma Importo totale Importo progressivo 

2000   2.016.950,67 2.016.950,67 2.016.950,67
2002   774.685,36 774.685,36 2.791.636,03
2003 231.909.805,97 2.401.496,60 234.311.302,57 237.102.938,60
2004   7.746.853,00 7.746.853,00 244.849.791,60
2006   33.868.671,94 33.868.671,94 278.718.463,54
2007   17.000.000,00 17.000.000,00 295.718.463,54
2008   70.000.000,00 70.000.000,00 365.718.463,54
2009   20.000.000,00 20.000.000,00 385.718.463,54
2010   97.913.288,02 97.913.288,02 483.631.751,56
2011   127.092.119,13 127.092.119,13 610.723.870,69
2012   84.280.762,62 84.280.762,62 695.004.633,31

 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 


