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 Prot. Proponente: 3649 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.     88              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:  
� approvazione del progetto esecutivo per i lavori di 

“Pedonalizzazione di Piazza Anco Marzio in Ostia 
e vie limitrofe”; 

� approvazione del quadro economico rimodulato 
dell’intervento per un importo pari ad €  
1.872.000,00; 

� approvazione del bando e del disciplinare di gara. 
 
- intervento codice A1.1-01  
IL SOGGETTO ATTUATORE 
ASSESSORE MAURO CALAMANTE 

 
 

____________________________________________ 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATAC SPA 
DR. GIOACCHINO GABBUTI 
 
 
____________________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ATAC 
SPA 
ING. LUCA AVARELLO 
 
 
____________________________________________ 
IL RAGIONIERE GENERALE 
DR. FRANCESCO LOPOMO 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRIGENTE U.O. GESTIONE CONTABILE 
RISORSE STRAORDINARIE DELLA RAGIONERIA 
GENERALE 
DR. AUGUSTO FORTUNI 
 
 
____________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II DEL 
SEGRETARIATO GENERALE 
DR.SSA CRISTIANA PALAZZESI 
 
 
____________________________________________ 
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 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 “Pedonalizzazione di Piazza Anco Marzio e via 
limitrofe” risulta compreso nell’elenco degli interventi previsto nel sopra citato Piano e classificato 
con il codice A1.1-01; 
 
che l’opera in questione è inserita nel Piano degli Investimenti triennali 2007/2009, nell’annualità 
2007, come intervento OP0702160001 per Euro 1.872.000,00 ed è finanziata mediante linea di 
credito; 
 
che con ordinanza commissariale n. 35 del 5 giugno 2007 sono state affidate ad ATAC SpA la 
progettazione, la funzione di stazione appaltante e tutti i compiti connessi alla realizzazione 
dell’intervento in questione, approvando, altresì, la variazione al bilancio annuale e triennale 
2007/2009 ed al Piano degli investimenti 2007/2009; 
 
che con ordinanza commissariale n. 61 del 26 novembre 2007 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’intervento ed il relativo quadro economico per un importo complessivo pari a € 
1.872.000,00; 
 
che, in attuazione dell’incarico ricevuto, ATAC SpA ha predisposto il progetto esecutivo 
dell’intervento, costituito dagli elaborati tecnici elencati nell’allegato 1 alla presente Ordinanza, 
nonché il bando ed il disciplinare di gara; 
 
che il progetto riguarda la pedonalizzazione e la riqualificazione dell’area comprendente Piazza 
Anco Marzio in Ostia, Viale dei Misenati, Via Lucio Coilio e Via della Stazione Vecchia per un’area 
complessiva di mq 11.779 di cui mq 5.136 di strade; 
 
che il progetto sarà realizzato attraverso i seguenti interventi principali: 
� creazione della continuità degli spazi pedonali mediante il livellamento tra le quote del manto 

stradale e dei marciapiedi; 
� realizzazione di nuove pavimentazioni differenziate; 
� installazione di nuovi elementi di arredo urbano; 
� integrazione e nuova distribuzione dei lampioni esistenti; 
� integrazione e sostituzione delle alberature esistenti; 
� riorganizzazione secondo il disegno originale del 1930 dell’area a giardino di Piazza Anco 

Marzio; 
� nuovo impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane. 
 
che il progetto esecutivo recepisce le prescrizioni ed osservazioni emerse in sede di Conferenza di 
servizi; 
 
che il quadro economico dell’opera rimodulato in sede di redazione del progetto esecutivo risulta 
essere il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO - ANCO MARZIO 
     
          

VOCI  IMPORTO  
 

ALIQU
OTA 
IVA  

 IVA   totale  con IVA  

          
     
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €       19.270,01  20%  €       3.854,00   €          3.124,01  

     

Importo soggetto a ribasso d'asta  €  1.393.151,89  20%  €   278.630,38   €   1.671.782,27  

     

     

opere in economia   €       14.835,01  20%  €       2.967,00   €       17.802,01  

contributo Autorità Vigilanza Art.1 L.266/05  €           400,00  0%  €                  -     €            400,00  
incentivi ex art.92 d. l.vo 163/06 per affidamento e 
esecuzione  €       11.299,72  0%  €                  -     €       11.299,72  

incarichi professionali ad ATAC ( progettazione )  €     142.263,33  20%  €     28.452,67   €     170.716,00  

  €     168.798,06     €     31.419,67   €     200.217,73  

Importo totale  €  1.561.949,95     €   310.050,05   €   1.872.000,00  
 
Visto l’atto di validazione del progetto esecutivo rilasciato dal Responsabile del procedimento in 
data 25 gennaio 2008; 
 
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, 
n. 35/2007, n. 61/2007; 
 
Visti gli elaborati progettuali di cui all’allegato 1 della presente ordinanza, esibiti in atti; 
 
per i motivi indicat i in premessa 
 

ORDINA 
  
1. E’ approvato il progetto esecutivo dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale 26 settembre 2006, n.3543, 
con il codice di classificazione A1.1-01, per la realizzazione delle opere di “Pedonalizzazione di 
Piazza Anco Marzio in Ostia e vie limitrofe” per un importo complessivo di € 1.872.000,00, 
costituito dagli elaborati progettuali elencati nell’Allegato 1 che costituiscono parte integrante della 
presente ordinanza. 
 
2. E’  approvato il quadro economico del progetto esecutivo rimodulato a parità di spesa, per un 
importo complessivo pari a € 1.872.000,00 come di seguito riportato:   
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO - ANCO MARZIO 
     
          

VOCI  IMPORTO  
 

ALIQU
OTA 
IVA  

 IVA   totale  con IVA  

          
     
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €       19.270,01  20%  €       3.854,00   €          3.124,01  

     

Importo soggetto a ribasso d'asta  €  1.393.151,89  20%  €   278.630,38   €   1.671.782,27  

     

     

opere in economia   €       14.835,01  20%  €       2.967,00   €       17.802,01  

contributo Autorità Vigilanza Art.1 L.266/05  €           400,00  0%  €                  -     €            400,00  
incentivi ex art.92 d. l.vo 163/06 per affidamento e 
esecuzione  €       11.299,72  0%  €                  -     €       11.299,72  

incarichi professionali ad ATAC ( progettazione )  €     142.263,33  20%  €     28.452,67   €     170.716,00  

  €     168.798,06     €     31.419,67   €     200.217,73  

Importo totale  €  1.561.949,95     €   310.050,05   €   1.872.000,00  

 

 
3. Sono approvati il bando ed il disciplinare di gara che allegati alla presente ordinanza ne 
costituiscono parte integrante. 
 
4. La spesa complessiva di € 1.872.000,00 (OP0702160001) grava sul centro di costo 0MC ed è 
finanziata con linea di credito  attivata nell’annualità 2007 i cui flussi di cassa risultano attualmente 
così ripartiti : 
 
- per Euro 1.701.284,00 int. U2 08 01 01 0MC 1DAC suddivisi in: 
  492.404,60 annualità 2007 imp. 3070029857 
  1.208.879,40 annualità 2008 imp. 3080002732 
 
- per Euro  170.716,00  int. U2 08 01 06 0MC 0 IPE annualità 2007 imp. 3070029858 
 

  

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
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