
 
 
 

Protocollo RC n. 5804/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di lunedì ventotto del mese di febbraio, alle ore 
10,35 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Catarci, Funari, Pratelli, Segnalini 
e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Gotor e Veloccia. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessora Lucarelli. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 65 
Approvazione in linea tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica dell’intervento di “Realizzazione edifici a destinazione 
prevalentemente residenziale nel Piano di Zona n.55 Ostia Idroscalo “– 
Municipio X. CUP: J81B21003770005. 
Premesso che 

con la Delibera CIPE n.127/2017, recante “Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento 
degli indirizzi per l’utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui agli articoli 
2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, norme per 
l’edilizia residenziale” sono stati destinati alle Regioni e alle Province autonome 
complessivamente 250 milioni di euro per l’attuazione di un programma integrato di 
edilizia residenziale sociale finalizzato ad aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica privilegiando il recupero, la messa in sicurezza e l’efficientamento 
del patrimonio edilizio esistente; 

con Delibera di G.C. n. 24 del 12.02.2020 è stata approvata la partecipazione di Roma 
Capitale all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di 
proposte per l’attuazione di Programmi Integrati di Edilizia Residenziale Sociale di cui alla 
Delibera CIPE n. 127/2017 e contestualmente approvati in linea tecnica ed ai soli fini della 
partecipazione dell’Avviso Pubblico, tre proposte di intervento; 

con Determinazione della Regione Lazio - Direzione politiche abitative e la pianificazione 
territoriale, paesistica e urbanistica - Area: edilizia residenziale sovvenzionata n. G05731 
del 13.05.2020 è stato approvato l’elenco delle proposte riferite ai soggetti attuatori per 



l’attuazione nella Regione Lazio di “Programmi integrati di edilizia residenziale sociale” 
di cui alla delibera CIPE n. 127/2017 e disposta la trasmissione al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti dell’elenco delle proposte per l’attuazione nella Regione Lazio 
di “Programmi integrati di edilizia residenziale sociale” di cui alla delibera CIPE n. 
127/2017, al fine dell’approvazione, con successivo Decreto, dell’elenco dei soggetti 
ammessi a finanziamento;

tra gli interventi approvati con predetta determinazione della Regione Lazio è presente per
ROMA CAPITALE - Municipio X, Ostia Ponente - Idroscalo Riqualificazione ambientale 
e nuova edilizia residenziale sociale per complessivi € 15.750.000,00 € 10.000.000,00 
finanziamento CIPE ed € 5.750.000,00 risorse di Roma Capitale, intervento che ha ottenuto 
il massimo punteggio, tra i tre progetti presentati, di punti 86;

la proposta mira alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale, prevedendo la
demolizione degli immobili abusivi e la conseguente riqualificazione ambientale dell’area;

l’avviso pubblico richiede il cofinanziamento per una quota pari ad almeno il 20% del 
finanziamento statale assegnato e prevede una premialità nella griglia di valutazione per le 
proposte che assicurino una percentuale di cofinanziamento superiore al 20%; 

ciascuna proposta di intervento deve inoltre prevedere un importo minimo del contributo 
statale ai sensi della Delibera CIPE n. 127/2017, pari ad almeno 5 milioni di euro ed un 
importo massimo di 10 milioni di euro; in ragione di, ed al fine di conseguire la premialità 
prevista per le quote di cofinanziamento superiore al 20% le proposte individuate 
prevedono le seguenti ripartizioni di finanziamento: 2) Idroscalo: riqualificazione 
ambientale e nuova edilizia residenziale sociale– Municipio X Quadro Tecnico Economico: 
€ 15.750.000 Finanziamento richiesto: € 10.000.000 Cofinanziamento: Roma Capitale € 
5.750.000 pari al 57,5% del finanziamento statale;

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QI/883 del 17/05/2021 il Dipartimento PAU ha 
costituito il Gruppo di lavoro per la predisposizione dello studio di fattibilità propedeutico 
all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi di progettazione ed attività accessorie 
per la riqualificazione dell’idroscalo di Ostia, individuando come:

Coordinatore per Roma Capitale: Ing. Roberto Botta, quale Vicedirettore Generale 
dell’Area Servizi al Territorio;

Coordinatore per il Dip.to PAU: Arch. Cinzia Esposito, quale Direttore del Dipartimento 
PAU;

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Valentina Cocco, P.O. della Vice 
Direzione Generale Area Servizi al Territorio;
Progettista: Arch. Oscar Piricò, Dirigente U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento PAU;

Collaboratori al Progetto: Arch. Francesca Romana Angelini, Funzionario Tecnico del 
PAU; Arch. Francesca De Luca Tupputi Schinosa, P.O. Tecnica del Dipartimento PAU;

con Determinazione Dirigenziale n. 887 del 18 maggio 2021 il Dipartimento PAU ha 
approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico economica, al fine dell’inserimento 
dell’intervento sul Bilancio 2022-2024, annualità 2022;

nel Piano Investimenti del Bilancio 2022-2024, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 25 gennaio 2022 è previsto, nell’annualità 2022, il PT 
20211286, finanziato come segue: 

Euro 10.000.000,00 (lavori) capitolo 2201444/40856 1PIF risorse del CIPE
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Euro 5.242.000,00 (lavori) capitolo 2201444/40856 1PIF Risorse di Roma Capitale -
Accensione prestiti 

Euro 508.000,00 capitolo 22009077150492 0IPE (Prestazioni Professionali Esterne) 
Risorse di Roma Capitale - Accensione prestiti

considerato che l’art. 2, punto 1 del Decreto Interministeriale n.193 del 3 maggio 2021, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 5 luglio 2021, dispone, tra l’altro, che entro 
240 giorni dalla pubblicazione del Decreto la Regione comunichi al Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’economia e delle finanze, a 
pena di decadenza del finanziamento, le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti 
dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, e la data di avvio delle procedure 
di gara per l’affidamento dei lavori;

con nota della Regione Lazio Prot. n. 989141 del 30/11/2021 (acquisita al Prot. Dip. SIMU 
col n. QN231263 del 06/12/2021, occorre comunicare alla Regione Lazio entro il 
28/02/2022, a pena di decadenza del finanziamento, le modalità e i tempi attuativi degli 
interventi desunti dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

occorre, pertanto, approvare un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, sulla base del 
precedente studio preliminare di fattibilità tecnico economica già approvato dal Dip. PAU 
con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 887 del 18 maggio 2021;

con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 18 febbraio 2022 è stato costituito il gruppo di 
progettazione per la redazione del suddetto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica nel 
seguente modo:

RUP: Ing. Maurizio Di Tosto

Progettista: Arch. Oscar Piricò

Collaboratori tecnici del RUP: Arch. Antonio Serafini e Arch. Valentina Cocco

Collaboratori amministrativi del RUP: Dott.ssa Silvia Bertuccini, I.A. Loredana Agliani 
e I.A. Vincenza Letizia Siligato, I.A. Martina Quintiliani;

il Gruppo di Lavoro così costituito ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 
di cui trattasi, comprensivo di tutti gli elementi richiesti dalla Regione Lazio 
(Cronoprogramma del procedimento) ed il seguente quadro economico aggiornato:

OGGETTO Imponibile IVA TOTALE 
Demolizioni 680.000,00 € 68.000,00 € 748.000,00 € 
Nuovo Edificio ERP L 4.700.000,00 € 470.000,00 € 5.170.000,00 € 
Nuovo Edificio ERP C 7.000.000,00 € 700.000,00 € 7.700.000,00 € 
Riqualificazioni Aree 500.000,00 € 50.000,00 € 550.000,00 € 
Totale lavori compresi oneri della 
sicurezza 12.880.000,00 € 1.288.000,00 € 14.168.000,00 € 
Incarichi professionali esterni per 
progettazioni, compreso CNPAIA 416.393,44 € 91.606,56 € 508.000,00 € 
Rilievi e indagini 100.000,00 € 22.000,00 € 122.000,00 € 
Spese per allacci ai PPSS 142.311,47 € 31.308,53 € 173.620,00 € 
Imprevisti 544.000,00 € 119.680,00 € 663.680,00 € 
Incentivi ex Art. 111 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 114.700,00 € 114.700,00 € 
Totale somme a disposizione 1.317.404,91 € 264.595,09 € 1.582.000,00 € 
Importo complessivo 14.197.404,91 € 1.552.595,09 € 15.750.000,00 € 
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Vista la complessità dell’opera, prima di avviare le ulteriori progettazioni finalizzate alla 
realizzazione della stessa, sarà avviato un tavolo di confronto per dare vita ad un processo 
partecipativo con gli abitanti della zona di idroscalo e con il Municipio competente;

il PFTE prevede, all’interno di un’area nel PdZ 55 Ostia Lido Nord (AREA 2), la 
realizzazione di due edifici che conterranno circa 125 alloggi, necessari al trasferimento di 
quota parte degli abitanti degli alloggi ricadenti nell’area da riqualificare e a mettere in 
sicurezza l’ex Idroscalo di Ostia;

il progetto elaborato, aggiudicatosi al primo posto nella graduatoria per l’ottenimento del 
finanziamento CIPE con l’utilizzo di una SUL pari a circa mq 7.200, prevede, per un minor 
consumo di suolo, SUL pari a 6.823 mq, così suddivisa: 

Edificio a C - SUL totale 4.132 mq - 3 Piani fuori terra

-Piano terra mq 451

-Piano tipo mq 1.227 

cosi suddiviso

- n. 35 alloggi da 45 mq = 1.575 mq

- n. 3 alloggi da 52 mq per portatori di Handicap = 156 mq

- n. 12 alloggi da 60 mq = 720 mq 

- n. 2 alloggi da 68 mq per portatori di Handicap = 136 mq

- n. 13 alloggi da 75 mq = 975 mq

- n. 6 alloggi da 95 mq = 570 mq

Edificio ad L - SUL totale 2.691 mq - 3 Piani fuori terra

-Piano terra mq 302,0

-Piano tipo mq 796,3

cosi suddiviso

- n. 40 alloggi da 45 mq = 1.800 mq

- n. 3 alloggi da 52 mq per portatori di Handicap = 156 mq

- n. 6 alloggi da 60 mq = 360 mq

- n. 5 alloggi da 75 mq = 375 mq

Il totale della SUL residenziale è quindi pari a mq 6.823 esclusi vani scala- ascensori -
androni di ingresso e distribuzione per un totale di 125 alloggi, a fronte di una possibile 
superficie complessiva realizzabile di mq 7.200.

A tali dati dimensionali vanno aggiunte le seguenti funzioni (mix funzionale) a suo tempo 
individuate nel Bando concorsuale: 

Spazi Collettivi inseriti nell’edificio C che prevedono due ampi spazi da 107 mq l’uno, 
composto da un volume unico sviluppato su due piani con doppia altezza. 

Servizi di Prima Necessità con una SUL di 400 mq, suddivisi in due unità singole 
collegate visivamente e funzionalmente;

nella posizione nodale dell’edificio a C è stato posto il grande spazio Collettivo a servizio 
del Condominio, che è stato immaginato vetrato ed a doppia altezza con solaio a partire dal 
piano primo, come fosse un grande cubo che costituisce il punto nodale dell’edificio a C;
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l’edifico ad L, nel suo corpo principale, potrà essere pensato su 4 livelli, in modo da 
sviluppare interamente la SUL necessaria al completamento del lotto ed aumentare anche 
il numero degli alloggi;

è prevista una grande area a verde che potrà avere spazi pavimentati di percorrenza 
intervallati da grandi spazi verdi andrà progettata seguendo criteri di sostenibilità 
ambientale che prevedano un uso

consapevole del verde mediante l’utilizzo ad esempio di essenze a bassa presenza di pollini 
ed allergeni, prediligendo specie arboree ed arbustive autoctone ma con una importante 
attenzione all’impatto sull’ambiente circostante in termini ad esempio non solo di rilascio 
di elementi allergeni ma anche ad esempio di profondità di crescita delle radici. 
L’attenzione da porre sulla progettazione del verde deve avere come duplice scopo quello 
di creare un ambiente quanto più attrattivo e confortevole ma nello stesso tempo che sia per 
l’uomo ma anche per le essenze stesse sia “fattivo”;

occorre, pertanto, approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la 
“Realizzazione edifici a destinazione prevalentemente residenziale nel Piano di Zona n.55 
Ostia Idroscalo “– Municipio X costituito dai seguenti elaborati:

- EL.01 Relazione Generale

1.1 Premessa

1.2 Dati Catastali

1.3 Inquadramento Urbanistico

1.4 Quadro Vincolistico            

1.5 Geomorfologia, Idrologia e Sismicità

- EL.02 Relazione Tecnica (allegata in A4)

- EL.03 Area di Progetto

- EL.04 Dimensionamento Preliminare

- EL.05 Aspetti Architettonici e Funzionali

5.1 Spazi Residenziali

5.2 Spazi PubbliciEL.06Planimetria Piano Terra

- EL.07 Planimetria Piano Primo

- EL.08 Sostenibilità dell’OperaEL.09Cronoprogramma

- EL.10 Quadro Economico

Considerato che in data 18 febbraio 2022 il Dirigente responsabile della U.O. Opere di 
Edilizia Scolastica del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (e ss.mm.ii.), si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto”.

Il Dirigente Responsabile F.to Ing. Maurizio Di Tosto

Considerato che in data 18 febbraio 2022 il Direttore del Dipartimento Coordinamento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
29, comma 1, lettera h) ed i) del Regolamento Uffici e Servizi, la coerenza della proposta 
di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
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approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore F.to Ing. Ernesto Dello Vicario

Considerato che in data 28 febbraio 2022 il Ragionerie Generale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 
del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in 
considerazione del fatto che l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica – economica 
è funzionale e strumentale all’inserimento dell’intervento all’interno degli strumenti di 
partecipazione dell’ente (DUP, Bilancio di Previsione e Prog5ramma delle Opere 
Pubbliche. Resta inteso che l’approvazione dei successivi livelli progettuali, sarà 
subordinato all’adeguamento dei suddetti strumenti di programmazione e finanziamento 
dell’opera”.

Il Ragioniere Generale F.to Dott.ssa Anna Guiducci 

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, 
la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
(e ss.mm.ii.).

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

la L. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010,

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)”;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile in atti;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e 
modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Preso atto di quanto rappresentato in narrativa

DELIBERA

1. di approvare in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la 
“Realizzazione edifici a destinazione prevalentemente residenziale nel Piano di Zona 
n.55 Ostia Idroscalo “– Municipio X, costituito dai seguenti elaborati:

- EL.01 Relazione Generale

1.1 Premessa

1.2 Dati Catastali

1.3 Inquadramento Urbanistico

1.4 Quadro Vincolistico   
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1.5 Geomorfologia, Idrologia e Sismicità

- EL.02 Relazione Tecnica (allegata in A4)

- EL.03 Area di Progetto

- EL.04 Dimensionamento Preliminare

- EL.05 Aspetti Architettonici e Funzionali

5.1 Spazi Residenziali

5.2 Spazi PubbliciEL.06Planimetria Piano Terra

- EL.07 Planimetria Piano Primo

- EL.08 Sostenibilità dell’OperaEL.09Cronoprogramma

- EL.10 Quadro Economico

2. di approvare il seguente quadro economico:

3. di dare atto che il quadro economico dell’intervento sarà finanziato con le seguenti 
risorse:

Euro 10.000.000,00 (lavori) - risorse del CIPE

Euro 5.242.000,00 (lavori) - Risorse di Roma Capitale

Euro 508.000,00 (incarichi professionali) – Risorse di Roma Capitale

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
-4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire 
l'immediata attuazione di quanto disposto.

OGGETTO Imponibile IVA TOTALE 
Demolizioni 680.000,00 € 68.000,00 € 748.000,00 € 
Nuovo Edificio ERP L 4.700.000,00 € 470.000,00 € 5.170.000,00 € 
Nuovo Edificio ERP C 7.000.000,00 € 700.000,00 € 7.700.000,00 € 
Riqualificazioni Aree 500.000,00 € 50.000,00 € 550.000,00 € 
Totale lavori compresi oneri della 
sicurezza 12.880.000,00 € 1.288.000,00 € 14.168.000,00 € 
Incarichi professionali esterni per 
progettazioni, compreso CNPAIA 416.393,44 € 91.606,56 € 508.000,00 € 
Rilievi e indagini 100.000,00 € 22.000,00 € 122.000,00 € 
Spese per allacci ai PPSS 142.311,47 € 31.308,53 € 173.620,00 € 
Imprevisti 544.000,00 € 119.680,00 € 663.680,00 € 
Incentivi ex Art. 111 D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 114.700,00 € 114.700,00 € 

Totale somme a disposizione 1.317.404,91 € 264.595,09 € 1.582.000,00 € 

Importo complessivo 14.197.404,91 € 1.552.595,09 € 15.750.000,00 € 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 3 marzo 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 marzo 2022.

Lì, 2 marzo 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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