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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 24 APRILE 2013) 

 
L’anno duemilatredici, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di aprile, alle 

ore 11,30, nella  Sala degli Arazzi, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 BARBUSCIA BARBARA............................... Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO……….......…………..… “ 
11 LAMANDA CARMINE.................................. “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 SPENA MARIA............................................... “ 

 
Sono presenti presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Bordoni, Cavallari, Corsini, 

Gasperini, Ghera e Lamanda. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)     
 
A questo punto l’Assessore Funari entra nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 172 

 
Approvazione progetto definitivo - 9° Stralcio - relativo alla 

realizzazione delle OO.UU.PP. da eseguire nel Piano di Zona C2 
Lunghezza a cura degli Operatori concessionari del diritto di 
superficie riunitisi nel Consorzio “Lunghezza 2004”. 
Autorizzazione alla stipula dell’Atto Integrativo alle Convenzioni 
stipulate per Atto Notaio Anna Maria Lipari in data 4 luglio 2005, 
rep. 129765, racc. 25758 e per Atto Notaio Giovanni Ungari 
Trasatti in data 12 maggio 2006, rep. 38532, racc. 19999, per la 
realizzazione delle OO.UU.PP. assunte a scomputo del contributo 
dovuto.  

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 3133 del 13 aprile 1985, 

ratificata con atto di Consiglio Comunale n. 61 del 4 marzo 1986, è stato adottato il II 
Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, contenente tra l’altro il Piano di Zona C2 
Lunghezza; 
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Che tale II Piano è stato approvato dalla G.R.L. con deliberazione n. 7387 del 
1° dicembre 1987; 

Che, successivamente, per motivi legati all’attuazione si sono rese necessarie 
varianti ai sensi dell’art. 8 della legge 18 aprile 1962 n. 167, come integrato dall’art. 34 
della legge del 22 ottobre 1971 n. 865; 

Che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2003 
è stata approvata la Variante Ter a detto Piano di Zona prevedendo su una superficie 
complessiva di circa 80,00 Ha, nuovi insediamenti per 7.134 abitanti e la realizzazione di 
cubature residenziali e non residenziali pari rispettivamente a mc.r. 570.720 e mc.nr. 
114.000; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 840 del 25 luglio 2000, successivamente 
confermata con deliberazioni Giunta Comunale nn. 130/2001 e 114/2002, è stata disposta 
l’assegnazione in diritto di superficie a favore di alcuni soggetti attuatori di programmi a 
credito ordinario nel Piano di Zona C2 Lunghezza; 

Che, successivamente, con deliberazioni Giunta Comunale n. 436 del 23 luglio 
2003 e n. 477 del 5 agosto 2003, in seguito confermate con provvedimenti deliberativi 
Giunta Comunale n. 481 del 28 luglio 2004 e n. 539 del 5 agosto 2004, è stata disposta 
l’assegnazione e la successiva conferma del diritto di superficie e/o proprietà a favore di 
Cooperative ed Imprese per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica 
su aree ricadenti nel Piano di Zona di che trattasi; 

Che, con atto a rogito del Notaio Anna Maria Lipari in data 22 aprile 2004, rep. 
127372, racc. 24351 si è costituito il Consorzio “Lunghezza 2004”, il quale ha richiesto di 
poter eseguire le OO.UU.PP. a scomputo del contributo dovuto per le opere di 
urbanizzazione e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 163/2006, assumendo 
il coordinamento degli interventi e la rappresentanza unitaria di tutti gli assegnatari che ne 
fanno parte nei confronti dell’Amministrazione di Roma Capitale; 

Che successivamente il Consorzio “Lunghezza 2004” ha comunicato l’adesione al 
medesimo Consorzio dell’Operatore Gaetano Salvemini per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori; 

Che, in particolare, gli operatori aderenti al sopra citato Consorzio (deliberazione di 
assegnazione di Giunta Comunale n. 436 del 23 luglio 2003) risultano essere: 

− Previdenzia Prima;  
− Previdenzia Seconda; 
− Roma Nord Ovest;  
− Gaetano Salvemini; 

Che con deliberazione Giunta Comunale n. 865 del 23 dicembre 2003, il Comune di 
Roma ha approvato il Progetto Preliminare delle OO.UU. primarie e secondarie da 
realizzare all’interno del Piano di Zona di che trattasi; 

Che il Comune di Roma – IX Dipartimento III U.O., invitava il Consorzio a 
predisporre il Progetto Definitivo delle OO.UU.PP., che sottoposto all’approvazione nella 
Conferenza di Servizi in data 4 agosto 2004 riportava parere positivo; 

Che nei provvedimenti concernenti i precedenti stralci è stato già riconosciuto al 
Consorzio Lunghezza 2004 l’intero importo per spese tecniche, pari al 13% delle somme 
disponibili per OO.UU., e pertanto nell’affidamento dei lavori oggetto del presente 
provvedimento, non è previsto alcun importo per spese tecniche; 

Che in data 28 marzo 2013 con prot. Dipartimento P.A.U. n. 33661 il Consorzio 
“Lunghezza 2004” ha presentato il progetto definitivo – 9° Stralcio – delle OO.UU.PP. da 
realizzare nel Piano di Zona C2 Lunghezza; 
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Che il progetto definitivo – 9° stralcio si compone dei seguenti elaborati: 

− GE – Inquadramento Generale  

− n. 00 Elenco elaborati; 
− n. 01 Relazione generale descrittiva; 
− n. 02 Elenco prezzi; 
− n. 03 Analisi nuovi prezzi; 
− n. 04 Computo metrico estimativo;  
− n. 05 Quadro economico; 
− n. 06 Relazione geologica-geotecnica;  
− n. 07 Capitolato Speciale d’Appalto; 
− n. 08 Piano di sicurezza e coordinamento;  
− n. 08.1 Fascicolo dell’opera; 
− n. 09 Costi della sicurezza;  
− n. 10 Cronoprogramma; 
− n. 11 Piano di manutenzione; 

− IQ – Inquadramento Urbanistico  

− n. 01 Planimetrie e stralci di PRG; 
− n. 02 Planimetria di inquadramento; 
− n. 03 Corografia; 
− n. 04 Corografia su base catastale; 

− ST – Progetto Stradale  

− n. 01 Planimetria di progetto;  
− n. 02 Sezioni trasversali; 
− n. 03 Particolari costruttivi manufatti stradali; 
− n. 04 Planimetria di progetto segnaletica stradale, 
− n. 05 Segnaletica verticale e dettagli; 

Che il progetto delle OO.UU. da realizzare all’interno del Piano di Zona C2 
Lunghezza è stato redatto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle NTA del 
medesimo; 

Che il progetto è stato elaborato sulla base della tariffa prezzi 2010 per le opere 
edili ed impiantistiche, approvata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 32 del 
3 febbraio 2012; 

Che l’opera è stata inserita nel Piano investimenti anno 2012 triennio 2012-2014 
(fondi privati) OP1207520001 e riproposta nel Piano investimenti anno 2013 triennio 
2013-2015 (richiesta n. 2013002220); 

Che pertanto, occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo – 
9° Stralcio delle OO.UU.PP. per un importo complessivo di Euro 507.703,96 come 
riportato nel Quadro Economico allegato al progetto e sotto riportato: 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE – 9° STRALCIO – 
(Via Raffaele Liberti) 

    
a) IMPORTO LAVORI A MISURA, A CORPO  IMPORTI (Euro) 
1 Costruzione di strade, marciapiedi, parcheggi  Euro 214.991,42 
2 Bonifica, trasporto a discarica dei materiali di 

risulta e rimodellamento de terreno 
 Euro 178.623,34 

3 Segnaletica stradale e recinzioni  Euro 93.428,84 
 Totale lavori soggetti al ribasso  Euro 487.043,60 
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 20.660,36 
  

spese tecniche relative alla progettazione, alle 
attività preliminari, al coordinamento sicurezza in 
fase progettazione ed esecuzione, alla Conferenza 
di Servizi, alla D.L. e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, 
assistenza = 13% totale importo lavori 
 

  
 
 
 
Euro 

 
 
 
 

- 

 -IVA ed altre eventuali imposte escluse poiché a 
carico della stazione appaltante 

  - 

 TOTALE GENERALE IMPORTO LAVORI  Euro 507.703,96 

 
Che, i lavori oggetto del presente provvedimento si inquadrano tra quelli previsti 

all’art. 32, lett. g, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
Che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, il titolare del permesso 

di costruire può realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo della quota dovuta, nel 
rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità e garanzie 
stabilite dal Comune e con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio 
indisponibile del Comune; 

Che le convenzioni delle assegnazioni delle aree in diritto di superficie, stipulate 
dagli operatori aderenti al Consorzio “Lunghezza 2004”, non disciplinano le modalità e le 
garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo e che pertanto, il 
Consorzio “Lunghezza 2004” dovrà stipulare con l’Amministrazione di Roma Capitale, in 
nome e per conto degli aderenti, un atto integrativo, rimesso in allegato, volto a 
disciplinare l’esecuzione delle OO.UU. in conformità alle leggi vigenti ed, in particolare, 
al D.Lgs. n. 163/2006; 

Considerata l’urgenza di eseguire le opere di urbanizzazione descritte nelle 
premesse; 

Verificato che le OO.UU.PP. previste nel Progetto Definitivo – 9° stralcio, vengono 
realizzate all’interno del Piano di Zona C2 Lunghezza in ottemperanza alle prescrizioni 
contenute nelle NTA del medesimo piano; 

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo presentato con prot. Dipartimento 
P.A.U. U.O. E.R.P. n. 33661 del 28 marzo 2013; 

Visto l’art. 35, VIII comma, lett. B) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;  
Visto l’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001; 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.L. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l’atto costitutivo del Consorzio “Lunghezza 2004”, costituito in Roma con 

atto a rogito del Notaio Anna Maria Lipari in data 22 aprile 2004, rep. 127372, racc. 
24351, avente lo scopo di coordinare in nome e per conto dei consorziati elencati nel 
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presente provvedimento la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel Piano di Zona 
C2 Lunghezza; 

Visti gli atti di convenzione stipulati per le Società – Previdenzia Prima – 
Previdenzia Seconda e Roma Nord Ovest a rogito Notaio Anna Maria Lipari in data 
4 luglio 2005, rep. 129765, racc. 25758 e per la Società Gaetano Salvemini a rogito 
Giovanni Ungari Trasatti in data 12 maggio 2006, rep. 38532, racc. 19999; 

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei lavori pubblici e 
ss.mm.ii.; 

 
Che in data 2 aprile 2013 il Dirigente della U.O. Edilizia Residenziale Pubblica del 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, quale responsabile del Servizio, 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della su indicata proposta di deliberazione. 

Il Dirigente                                                                                 F.to: C. Caprioli”; 
 
Preso atto che, in data 2 aprile 2013 il Direttore del Dipartimento Programmazione 

e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 c. 1 lett. h) e i) 
del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in 
ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                                                                                  F.to: E. Stravato; 
 
Che in data 15 aprile 2013 il Dirigente della XVII U.O. della Ragioneria Generale, 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                                                                                   F.to: G. Previti”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, 2° comma, del T.U.E.L. 
approvato con D.L. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni indicate in premessa: 

DELIBERA 

1. di approvare il progetto definitivo – 9° stralcio relativo alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione primaria da eseguire nel Piano di Zona C2 Lunghezza, composto dai 
seguenti elaborati in atti: 

Elenco elaborati: 

− GE – Inquadramento Generale  

− n. 00 Elenco elaborati; 
− n. 01 Relazione generale descrittiva; 
− n. 02 Elenco prezzi; 
− n. 03 Analisi nuovi prezzi; 
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− n. 04 Computo metrico estimativo;  
− n. 05 Quadro economico; 
− n. 06 Relazione geologica-geotecnica;  
− n. 07 Capitolato Speciale d’Appalto; 
− n. 08 Piano di sicurezza e coordinamento;  
− n. 08.1 Fascicolo dell’opera; 
− n. 09 Costi della sicurezza;  
− n. 10 Cronoprogramma; 
− n. 11 Piano di manutenzione; 

− IQ – Inquadramento Urbanistico  

− n. 01 Planimetrie e stralci di PRG; 
− n. 02 Planimetria di inquadramento; 
− n. 03 Corografia; 
− n. 04 Corografia su base catastale; 

− ST – Progetto Stradale  

− n. 01 Planimetria di progetto;  
− n. 02 Sezioni trasversali; 
− n. 03 Particolari costruttivi manufatti stradali; 
− n. 04 Planimetria di progetto segnaletica stradale, 
− n. 05 Segnaletica verticale e dettagli; 

2. di approvare il sotto riportato Quadro Economico per la realizzazione delle opere di 
cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di Euro 507.703,96: 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE – 9° STRALCIO – 

(Via Raffaele Liberti) 
    

a) IMPORTO LAVORI A MISURA, A CORPO  IMPORTI (Euro) 
1 Costruzione di strade, marciapiedi, parcheggi  Euro 214.991,42 
2 Bonifica, trasporto a discarica dei materiali di 

risulta e rimodellamento de terreno 
 Euro 178.623,34 

3 Segnaletica stradale e recinzioni  Euro 93.428,84 
 Totale lavori soggetti al ribasso  Euro 487.043,60 
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 20.660,36 
  

spese tecniche relative alla progettazione, alle 
attività preliminari, al coordinamento sicurezza in 
fase progettazione ed esecuzione, alla Conferenza 
di Servizi, alla D.L. e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, 
assistenza = 13% totale importo lavori 
 

  
 
 
 
Euro 

 
 
 
 

- 

 -IVA ed altre eventuali imposte escluse poiché a 
carico della stazione appaltante 

  - 

 TOTALE GENERALE IMPORTO LAVORI  Euro 507.703,96 

 
3. di autorizzare il Consorzio “Lunghezza 2004”, secondo il disposto dell’art. 16 

comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto dell’art. 32, comma 1, lett. G 
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del D.Lgs. n. 163/2006, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di 
cui al punto 1, per la durata dei lavori pari a 3 mesi a decorrere dalla data di inizio 
lavori e secondo le modalità previste nell’atto integrativo allegato al presente 
provvedimento; 

4. di autorizzare alla stipula dell’atto integrativo alla convenzione ex art. 35 L. 
n. 865/1971 secondo lo schema allegato, parte integrante del presente provvedimento. 

Per quanto riguarda l’importo dei lavori relativi al 9° Stralcio delle OO.UU.PP., a cura 
degli operatori aderenti al Consorzio Lunghezza 2004, di cui all’allegata Tabella “A”, si 
precisa che: 

l’entrata complessiva di Euro 507.703,96, trattandosi di un importo destinato 
all’esecuzione di OO.UU. a scomputo, non determina movimenti di Bilancio, essendo le 
opere medesime realizzate a cura del Consorzio Lunghezza 2004, che saranno 
successivamente acquisite al patrimonio Comunale ad avvenuta approvazione del 
collaudo. 

La spesa complessiva di Euro 507.703,96 trattandosi di un importo destinato 
all’esecuzione di OO.UU. a scomputo, non determina movimenti di Bilancio, essendo le 
opere medesime realizzate a cura del Consorzio Lunghezza 2004 che saranno 
successivamente acquisite al patrimonio comunale ad avvenuta approvazione del 
collaudo. 

L’opera è stata inserita nel Piano investimenti anno 2012 triennio 2012-2014 (fondi 
privati) OP1207520001 e riproposta nel Piano investimenti anno 2013 triennio 2013-2015 
(richiesta n. 2013002220). 
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 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
S. Belviso 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
24 aprile 2013. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
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