Relazione sulla performance 2012

1.1.9

Parte I – I risultati raggiunti

Lavori pubblici

L’Ambito Lavori Pubblici comprende l’insieme degli interventi relativi alla realizzazione delle infrastrutture che
impegnano grandi quantità di mezzi umani e strumentali e prevedono operazioni che coinvolgono in modo
imponente grandi porzioni di territorio. In tale Ambito confluiscono tutte le azioni finalizzate alla
manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio e della grande viabilità, necessarie per garantire la
funzionalità e l'efficienza delle infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla
fruibilità dell'ambiente urbano.
Gli interventi programmati sono garantiti dal coinvolgimento delle seguenti strutture dell’Amministrazione
capitolina: Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, Dipartimento Politiche per la
riqualificazione delle Periferie, Ufficio di Supporto al Commissario Delegato, Dipartimento Programmazione e
attuazione urbanistica e Dipartimento Patrimonio.
I risultati programmati in Ambito “Lavori Pubblici” per l’anno 2012, collegati agli obiettivi strategici di medio
periodo, sono stati pienamente raggiunti. All’interno dell’Ambito sono stati individuati 13 interventi che, in
considerazione della loro complessità e delle caratteristiche archeologiche del territorio, sono stati modulati
in un ottica pluriennale. Tra questi, risultano particolarmente rilevanti:


la costruzione di ponti pedonali sul Tevere:
o

il Ponte della Scienza: nel 2012 sono stati ultimati i lavori sulle sponde del fiume e si
prevede per aprile 2013 l’inizio dei lavori relativi alle opere complementari;

o

il nuovo Ponte della Scafa: l'obiettivo, sospeso nel corso del 2012, vedrà la riapertura dei
cantieri nei primi mesi del 2013, a seguito dell'assestamento di bilancio. Si prevede la
consegna dei lavori entro la fine del 2013;



la realizzazione di nuove infrastrutture stradali che interessano la grande viabilità:
o

l’allargamento di Via Boccea: nel 2012 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei
lavori che avranno inizio nel corso del 2013;

o

la realizzazione del collegamento Fidene - Villa Spada: al 31 dicembre 2012 si è
provveduto alla predisposizione degli atti per l’aggiudicazione definitiva dell’opera. Si
prevede per il 2013 l’assegnazione definitiva, la consegna dei lavori e la redazione del
progetto esecutivo da parte dell'impresa aggiudicataria stessa.

Va segnalato che la necessità di rispettare i vincoli di natura economico – finanziaria derivanti dal Patto di
Stabilità ha determinato, per alcuni progetti, un ritardo nella cantierizzazione delle opere così come
programmato in origine.
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Figura 1.1.9.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto per obiettivo al 31
dicembre 2012 – Ambito Lavori Pubblici

% 2012 SAL raggiunto

Rimodulazione
Obiettivo *

% 2012 SAL previsto

50%

Piano Fogne: nuovi impianti per portare la copertura del
territorio capitolino al 50 % - costruzione entro fine 2013

termine da definire

50%
65%

Piano Luce: 13.000 nuovi punti luce - installazione entro
fine 2013

65%

60%

Raddoppio di Via della Pineta Sacchetti -Stipula contratti
fine 2013

termine da definire

70%
55%

Collegamento Prati Fiscali - Olimpica - atto consegna
lavori fine 2013

65%

65%

Rotatorie Via Ardeatina - Cantierizzazione fine 2013

65%
70%

Sottopasso Colombo - Malafede - cantierizzazione fine
2013

70%

65%

Collegamento Fidene - Villa Spada - cantierizzazione
primavera 2013

65%
65%

Allargamento Via Boccea - consegna lavori fine 2013 -

termine 06.2013

65%

55%

Complanari Via Cristoforo Colombo - approvazione
progetto definitivo fine 2013

55%
80%

Nuovo Ponte della Scafa - cantierizzazione fine 2013
(obiettivo sospeso nel 2012)

90%

Bando per la costruzione in Project Financing di
Campidoglio 2 - avvio della conferenza dei servizi per
l'approvazione del progetto definitivo entro marzo 2013 -

60%

termine 12.2013

60%
60%

Ponte della Scienza - inaugurazione aprile 2013 -

60%

55%

Complanari Via Cristoforo Colombo - approvazione
progetto definitivo fine 2013 -

55%
0%
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40%

60%

80%
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Elaborazione da report “Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di fine
mandato al 31/12 /2012”
* La “Rimodulazione dell’Obiettivo” evidenzia l’eventuale riallineamento del termine, della % di realizzazione o della definizione del
progetto, risultanti dal monitoraggio dello stato di attuazione degli OBFM al 31/03/2013.
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