
 1

Prot. Proponente: 6330 
 
ORDINANZA DEL SINDACO DI ROMA – COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL’OPCM 
N.3543 DEL 26 SETTEMBRE 2006 
 
N.     89              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:  Intervento codice C1.1-20  Realizzazione 
di Via Prato Cornelio. 
- approvazione progetto preliminare dell’intervento; 
- approvazione progetto esecutivo e del relativo quadro 
economico del I° stralcio funzionale relativo al tr atto di 
Via Prato Cornelio dalla Via di Acilia a Via Gino Bonichi 
Importo € 900.000,00 
  
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 
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’ 
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 di Via Prato Cornelio risulta compreso nell’elenco degli 
interventi inseriti nel sopra citato Piano e classificato con il codice C1.1-20; 
 
che l’opera in questione per € 900.000,00 (op0601690001)  è inserita nel Piano degli Investimenti  
2008/2010,  finanziata con linea di credito attivata nell’annualità 2006 i cui flussi di cassa sono 
attualmente così articolati: 
- Anno   2006   €          20.000,00 
- Anno   2007   €          20.000,00 
- Anno   2008   €          86.000,00 
- Anno   2009   €        172.000,00 
- Anno   2010   €        602.000,00 
 
che, in data 12 novembre 2007 con nota dell’Ufficio Speciale emergenza traffico e mobilità  n. 
2181/ETM del 25 ottobre 2007 è stata convocata la Conferenza dei servizi permanente per l’ 
approvazione del progetto preliminare dell’intervento di realizzazione di Via Prato Cornelio alla 
quale hanno partecipato gli Uffici interessati i quali hanno espresso i propri pareri con osservazioni 
e prescrizioni alla realizzazione del progetto; 
 
che dal verbale della Conferenza di servizi, esibito in atti, si evince che verrà data attuazione ad 
uno stralcio funzionale, già individuato dai progettisti, compatibile con lo stanziamento disponibile 
in bilancio; 

 
che il progetto generale ha quale obiettivo primario la riqualificazione complessiva dell’ambito 
urbano attraverso la ricostruzione dell’arteria esistente, realizzata negli anni ’50, che consenta 
l’integrazione dei diversi ed eterogenei insediamenti che caratterizzano la zona mediante il 
riequilibrio delle dotazioni di servizi e di attività produttive private; 
 
considerato che la sede stradale di Via di Prato Cornelio collega due importanti arterie cittadine del 
Municipio XIII, la Via di Acilia con la Via di Macchia Saponara, ed è costeggiata da una canale 
denominato “Influente C canale Palocco” di proprietà demaniale identificato come ramo di bonifica 
classificato “Acqua Pubblica-Canale di Drenaggio” gestito dal Consorzio di Bonifica Tevere ed 
Agro Romano – CBTAR per conto della Provincia di Roma; 
 
che il canale è continuamente attraversato da numerosi passi carrabili e ponti colleganti la Via di 
Prato Cornelio con la viabilità dei numerosi insediamenti residenziali e commerciali esistenti lungo 
il suo percorso, nasce a 2/3 di Via Prato Cornelio e raccoglie solo le acque reflue di superficie della 
pavimentazione stradale esistente; 
 
che Il progetto generale in questione  prevede la ristrutturazione  dell’attuale sedime stradale che 
collega la Via di Acilia con la Via di Macchia Saponara, la demolizione dell’attuale manto rotabile 
per consentire la bonifica del sottofondo reso molle dalle numerose infiltrazioni provenienti dalle 
fasce sterrate che costeggiano l’attuale manto  e dal canale che lo fiancheggia per 2/3 della 
lunghezza stradale, la rimozione delle alberature oggetto di intralcio ai lavori con ricollocazione in 
opera delle stesse oltre la ricalibratura del fosso; 

 
che sono altresì  previste opere di contenimento del cassonetto stradale, la sostituzione delle aree 
sterrate con marciapiedi, la impermeabilizzazione del fosso in corrispondenza degli sversamenti 
delle acque di superficie, la costruzione di una rete fognaria che regolamenti la raccolta del manto 
rotabile, la realizzazione di piazzole per il contenimento dei cassonetti AMA, la razionalizzazione 
delle fermate ATAC esistenti lungo il percorso viario esistente; 
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che gli elaborati tecnici del progetto preliminare dell’intervento sono costituiti da: 

1) relazione  tecnica illustrativa e dalla relazione tecnica urbanistica nelle quali sono  
comprese le  analisi della pianificazione urbanistica generale e di dettaglio, l’analisi  
tecnica , i requisiti tecnici dell’intervento e la fattibilità tecnica , calcolo sommario dei 
costi; 

2) relazione idraulica; 
3) relazione di inserimento ambientale; 
4) planimetria generale con gli schemi grafici; 

 
che le complessive risorse finanziarie, necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel 
suddetto progetto preliminare, sono state quantificate, nel relativo calcolo sommario dei costi, in € 
1.491.348,00 IVA compresa; 
 
che si tratta di intervento su una viabilità ad alto contenuto di traffico sia pubblico che privato con 
numerosi accessi ad unità residenziali e commerciali, oltre ai numerosi inserimenti stradali delle 
altre realtà di viabilità che contornano l’asse di Via di Prato Cornelio; 
 
che gli studi preliminari dei restringimenti di carreggiata, sensi unici e chiusura di tratti di 
carreggiata sono stati concertati con la UITS del Municipio XIII; 
 
che le caratteristiche dell’intervento sono conformi alle vigenti normative  in particolare: la sezione 
stradale di progetto è conforme al D.M. 5.11.2001 “Norme Funzionali per la Costruzione delle 
Strade ed anche al P.G.T.U. di Roma, aggiornamento del Piano approvato con Del. C.C. n. 84 del 
28.08.1999 (febbraio 2005)”, gli sversamenti delle acque reflue della sede stradale che vengono 
convogliati nel fosso adiacente la strada sono realizzati in conformità a quanto prescritto dal 
Consorzio Bonifica Tevere Agro Romano - CBTAR; 
 
che le aree su cui insiste la strada in questione sono interamente di proprietà comunale; 
 
che in considerazione dell’importo stanziato di € 900.000,00 nel Piano Finanziario degli 
Investimenti 2007- 2009 è possibile dare attuazione ad uno stralcio funzionale della realizzazione 
di Via Prato Cornelio e precisamente al tratto compreso tra la Via Acilia e la Via Gino Bonichi 
mentre  per il successivo stralcio di completamento dell’opera si potrà procedere soltanto una volta 
intervenuto l’ulteriore finanziamento già richiesto in sede di Piano finanziario 2008/2010; 
 
che il Dipartimento XII ha redatto il progetto esecutivo dello stralcio funzionale individuato sulla 
base della tariffa prezzi delle Opere Pubbliche 2007 di cui alla Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 250 del 13 giugno 2007; 
 
che con nota 5918 del 30 gennaio 2008 assunta al protocollo dell’Ufficio Speciale emergenza 
traffico e mobilità al n. 364/ETM il responsabile del procedimento ha attestato ai sensi dell’art. 128, 
comma 7 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 la funzionalità dello stralcio sopra individuato; 
 
che con la suddetta nota il responsabile del procedimento ha altresì dichiarato che sono state 
tenute in debito conto tutte le osservazioni e prescrizioni formulate dagli Enti interessati nell’ambito 
della Conferenza di Servizi del 12 novembre 2007 convocata sul progetto preliminare 
dell’intervento; 
 
che il Responsabile del procedimento ha proceduto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 112, 
commi 1 e 2 del D.Lgs n. 163/06 e dell’art. 47 del D.P.R. 554/99, alla validazione del progetto 
esecutivo con nota n. 6206 del 31 gennaio 2008; 
 
che il quadro economico dello stralcio funzionale risulta essere il seguente: 
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  IVA  
Importo totale dei lavori € 700 000,00 € 140 000,00 € 840 000,00 
Importo a base d'asta € 680 000,00   
Oneri per costi della sicurezza € 20 000,00   
Fatture a rimborso € 20.125,00 € 4.025,00 € 24.150,00 
Contributo Autorità di Vigilanza € 250,00  € 250,00 
Oneri incentivo Art.92 D.Lgvo 
163/2006 Accantonamento € 13 020,00  € 13 020,00 
Commissione giudicatrice €2.580,00  €2.580,00 

IPE (IVA compresa) € 20.000,00   € 20.000,00 
Totale € 755.975,00 € 144.025,00 € 900.000,00 

  
che gli elaborati tecnici del progetto esecutivo del I° stralcio funzionale sono costituiti da: 

1. Schema di contratto – Capitolato speciale di Appalto; 
2. cronoprogramma; 
3. computo metrico estimatico; 
4. piano di sicurezza e coordinamento; 
5. costi della sicurezza ; 
6. verbale di validazione progetto; 
7. n. 11 Elaborati grafici di cui all’allegato “A” che forma parte integrante alla presente 

Ordinanza; 
 

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.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; 
Vista gli elaborati tecnici trasmessi  con nota prot. n. 2584/07 del Dip.to XII, esibiti in atti; 
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi redatto in data 12 novembre 2007 ed i pareri 
comunque acquisiti e esibiti in atti ; 
per i motivi indicati in premessa 

ORDINA 
 

1. E’ approvato il progetto preliminare dell’intervento inserito nel Piano di riqualificazione delle 
infrastrutture viarie e per la mobilità di cui all’Ordinanza commissariale 2 del 12 ottobre 2006 al 
codice di classificazione C1.1-20, e denominato “realizzazione di Via Prato Cornelio”, costituito dai 
seguenti elaborati che formano parte integrante alla presente Ordinanza: 
• relazione  tecnica illustrativa e dalla relazione tecnica urbanistica nelle quali sono  comprese le  

analisi della pianificazione urbanistica generale e di dettaglio, l’analisi  tecnica, i requisiti tecnici 
dell’intervento e la fattibilità tecnica, calcolo sommario dei costi; 

• relazione idraulica; 
• relazione di inserimento ambientale; 
• planimetria generale con gli schemi grafici. 
 

2. E’ approvato il progetto esecutivo del I° stralc io funzionale dell’intervento relativo al tratto di via 
Prato Cornelio dalla Via Acilia e Via Gino Bonichi e costituito dagli elaborati progettuali di seguito 
elencati che formano parte integrante alla presente Ordinanza: 
• Schema di contratto – Capitolato speciale di Appalto; 
• cronoprogramma; 
• computo metrico estimativo; 
• piano di sicurezza e coordinamento; 
• costi della sicurezza ; 
• verbale di validazione progetto; 
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• n. 11 Elaborati grafici di cui all’allegato “A” che forma parte integrante alla presente Ordinanza. 
 

3 . E’ approvato il quadro economico del I° stralci o funzionale come di seguito riportato:  
 
  IVA  
Importo totale dei lavori € 700 000,00 € 140 000,00 € 840 000,00 
Importo a base d'asta € 680 000,00   
Oneri per costi della sicurezza € 20 000,00   
Fatture a rimborso € 20.125,00 € 4.025,00 € 24.150,00 
Contributo Autorità di Vigilanza € 250,00  € 250,00 
Oneri incentivo Art.92 D.Lgvo 
163/2006 Accantonamento € 13 020,00  € 13 020,00 
Commissione giudicatrice €2.580,00  €2.580,00 

IPE (IVA compresa) € 20.000,00   € 20.000,00 
Totale € 755.975,00 € 144.025,00 € 900.000,00 

 
 4. La spesa complessiva di € 900.000,00 (op0601690001) è inserita nel Piano degli Investimenti 
2008/2010, finanziata con linea di credito attivata nell’annualità 2006 i cui flussi di cassa sono 
attualmente così articolati: 
 
Anno 2006      
€         10.000,00   intervento  U2 01 0VI 1DAC   (Imp  3060038465) 
€         10.000,00   intervento  U2 06 0VI  0IPE    (Imp. 3060038466) 
 
Anno 2007 
€         10.000,00   intervento  U2 01 0VI 1DAC   (Imp  3070003372) 
€         10.000,00   intervento  U2 06 0VI  0IPE    (Imp. 3070010056) 
 
Anno 2008 
€         86.000,00   intervento  U2 01 0VI 1DAC  (Imp  3080000788) 
 
Anno 2009 
€        172.000,00   intervento  U2 01 0VI 1DAC  (Imp  3090000192) 
 
Anno 2010 
€        602.000,00   intervento  U2 01 0VI 1DAC  (Imp  3100000829) 
 
5. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.8000 0VI 0SPI) ed all’impegno della spesa di € 
13.020,00 (intervento 1.08.01.01 0VI I20) del bilancio 2008, relativo all’incentivo alla progettazione 
di cui all’art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m., si provvederà con successivo 
provvedimento. 
 
6. All’accertamento dell’entrata (risorsa 3.05.80000 0VI 0CAL) ed all’impegno della spesa di € 
250,00 (intervento 1.01.03.03 0VI 0AVL) del bilancio 2008, relativo al contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si provvederà con 
successivo provvedimento.  
 
 
 
 
 
 
 

IL SINDACO DI ROMA 
COMMISSARIO DELEGATO 

WALTER VELTRONI 
 


