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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1721-1-2019   Art. 4.      Disposizioni finali         La presente determinazione ha effetto dal giorno suc-cessivo alla sua pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società ti-tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.  Roma, 3 gennaio 2019  Il direttore generale: LI BASSI     19A00324
    COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  DELIBERA  25 ottobre 2018 .      Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Reiterazione del vin-colo preordinato all’esproprio e rettifica del punto 1 della delibera n. 41 del 2018. (CUP B51B06000390001 relati-vamente al corridoio intermodale Roma-Latina) - (CUP B21B06000520001 relativamente al collegamento autostra-dale Cisterna-Valmontone).     (    Delibera n. 44/2018).         IL COMITATO INTERMINISTERIALEPER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA   Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Co-mitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l’art. 16, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la pro-grammazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive mo-dificazioni, concernente «Disciplina dell’attività di Go-verno e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-dificazioni, concernente «Nuove norme in materia di pro-cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-menti amministrativi;  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con-cernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e suc-cessive modificazioni, e visti in particolare:   1. l’art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli in-sediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comun-que denominati, vigenti alla data di entrata in vigore 

del medesimo decreto legislativo, all’esito della quale lo stesso Ministro propone l’elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianifica-zione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;  2. l’art. 201, comma 9, che prevede che, fino all’ap-provazione del primo DPP, valgono come programma-zione degli investimenti in materia di infrastrutture e tra-sporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell’Unione europea;  3. l’art. 214, comma 2, lettere   d)   e   f)  , in base al qua-le il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei sog-getti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo svilup-po del Paese e cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla de-liberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, propo-nendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approva-zione del progetto;  4. l’art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-ti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  5. l’art. 216, commi 1, 1  -bis    e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:   5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contrat-ti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;  5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrut-ture strategiche già inseriti negli strumenti di programma-zione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di en-trata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;  5.3. le procedure per la valutazione d’impatto am-bientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 se-condo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attri-buzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto av-vio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;  Considerato che la proposta all’esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto pre-visto all’art. 214, comma 11, e all’art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all’esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1721-1-2019 Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 pubblica-ta nella   Gazzetta Ufficiale   n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell’al-lora vigente legge n. 443 del 2001, ha approvato il 1° pro-gramma delle infrastrutture strategiche, che nell’allegato 1 include, nell’ambito del «Corridoio plurimodale Tirre-nico-Nord Europa», alla voce «Sistemi stradali e auto-stradali», l’infrastruttura «Pontina-A12-Appia»;  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull’XI allegato infrastrutture al Documento di economia e finan-za (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell’ambito del «Corri-doio plurimodale Tirrenico Nord Europa», l’infrastruttura «Pontina-A12-Appia e bretella Cisterna», comprensiva, tra l’altro, dei tre interventi «Collegamento A12-Roma (Tor de’ Cenci)», «Corridoio intermodale integrato Pon-tino Roma-Latina» e «Cisterna-Valmontone e opere connesse»;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-gno 2001, n. 327, e successive modificazioni, concernen-te il «Testo unico delle disposizioni legislative e regola-mentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il MIT è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modifica-zioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di as-sicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istrut-toria e la relativa documentazione a supporto;  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all’art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Siste-ma di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all’alimentazione di una banca dati tenuta nell’ambito di questo stesso Comitato;   Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:   1. le delibere 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 87 del 2003 e la relativa erra-ta corrige pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 140 del 2003, e 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella   Gaz-zetta Ufficiale   n. 276 del 2004, con le quali questo Comi-tato ha definito il sistema per l’attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i docu-menti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 

 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposi-zioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazio-ne» che, all’art. 11, dispone che ogni progetto di investi-mento pubblico deve essere dotato di un CUP;  3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l’altro, de-finisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposi-zione del CUP sugli strumenti di pagamento;  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell’art. 30, comma 9, lettere   e)  ,   f)   e   g)  , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamen-ti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flus-si finanziari e visti, in particolare:   1. l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamen-ti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6  -bis   e 176, comma 3, lettera   e)  , del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all’art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;  2. la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 155 del 2015, che ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 – ag-giorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pub-blicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 234 del 2011 e con errata corrige pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 281 del 2011;  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice Antimafia» e successive modificazioni;  Visto l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola-menta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6  -bis  , e 176, comma 3, lette-ra   e)  , del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, dispo-sizione richiamata all’art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nel-la   Gazzetta Ufficiale   n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emana-to dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del-la giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  Visto l’art. n. 194 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che dispone i controlli antimafia da mettere in atto in caso di affidamento della realizzazione dell’opera tramite concessionario o contraente generale;  Visto l’art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamen-ti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1721-1-2019 Viste le delibere 29 settembre 2004, n. 50, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 151 del 2005, 2 aprile 2008, n. 55, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 189 del 2008, 18 novembre 2010, n. 88, pubblicata nella   Gazzetta Uf-ficiale   n. 195 del 2011, supplemento ordinario, 2 agosto 2013, n. 51, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 2 del 2014, e 26 aprile 2018, n. 41, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 181 del 2018, con le quali questo Comitato ha assunto decisioni o adottato provvedimenti concernenti l’intervento ed i cui contenuti si intendono qui integral-mente richiamati;   Viste, in particolare:   la citata delibera n. 88 del 2010, con la quale questo Comitato ha approvato, fra l’altro, il progetto definitivo della tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), comprensiva delle relative compla-nari, della tratta autostradale Cisterna-Valmontone e delle relative opere connesse, e ha confermato i contributi com-plessivamente assegnati con la delibera n. 50 del 2004;  la citata delibera n. 51 del 2013, con la quale questo Comitato, fra le altre decisioni assunte, ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree e sugli immobili relativi al «Collegamento A12 (Roma-Civitavecchia)-Roma (Tor de’ Cenci), dal km 5+400 a Roma (Tor de’ Cenci)», apposto con la delibera n. 50 del 2004, e determinato il limite di spe-sa dell’intero intervento «Completamento corridoio tirreni-co meridionale A12-Appia e bretella autostradale Cisterna-Valmontone» in 2.728,7 milioni di euro (al netto dell’IVA);   1. la citata delibera n. 41 del 2018, con la quale questo Comitato:   1.1. ha disposto la proroga di due anni del termine per l’adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiara-zione di pubblica utilità apposta con la delibera n. 88 del 2010 per gli interventi: tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) comprensivo di com-planari, tratta Cisterna-Valmontone e relative opere con-nesse, indicate in «tangenziale di Labico», «asse seconda-rio tra la Strada Regionale Ariana e la Strada Provinciale Artena-Cori» e «tangenziale di Latina»;  1.2. ha subordinato l’efficacia della stessa delibera alla condizione che non pervenissero, nei termini di leg-ge, osservazioni da parte dei soggetti cui è stato notificato l’avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, valutate ostative dal Ministero delle infrastrutture e trasporti;   1.3. ha previsto:   1.3.1. che eventuali incrementi del costo degli espropri saranno posti a carico del soggetto aggiudicatore dell’intervento;  1.3.2. che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare comunicazione a questo Comitato della conclusione del contenzioso in essere – aggiornan-do il cronoprogramma degli interventi, il quadro econo-mico e di ogni eventuale ulteriore informazione ritenuta utile, fra cui l’esatto stato progettuale di ogni singolo in-tervento – e dell’avvenuta stipula e approvazione della convenzione di concessione, trasmettendone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica eco-nomica (DIPE); 

 Vista la nota 26 luglio 2018, n. 24066, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell’argomen-to «Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone – reiterazione del vin-colo preordinato all’esproprio» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;  Viste le note 30 luglio 2018, n. 8137, 26 settembre 2018, n. 10422 e n. 10434, e 24 ottobre 2018, n. 12233, nonché la comunicazione trasmessa con posta elettronica il 3 ottobre 2018, assunta al protocollo DIPE l’8 ottobre 2018, con il n. 5014, con le quali il suddetto Ministero ha trasmesso documentazione integrativa;   Preso atto delle risultanze dell’istruttoria svolta dal MIT ed in particolare, sotto l’aspetto tecnico-procedurale:   1. che l’intervento è costituito da un sistema autostra-dale, per una lunghezza di circa 100 km, e dalle relative opere connesse di una lunghezza di circa 56 km, suddiviso nelle seguenti opere principali: asse Roma-Latina, artico-lato tra collegamento autostradale interconnessione A12-Roma (Tor de’ Cenci) e collegamento autostradale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), cui si aggiun-ge il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone;  2. che tra i progetti preliminari approvati e per i quali occorre reiterare il vincolo preordinato all’esproprio non rientra l’opera «SP Borgo Piave-Foce Verde», per un re-fuso indicata in una mappa inserita nella suddetta istrut-toria, e che tale opera dovrà essere, invece, realizzata da parte del concessionario dell’intervento, per assolvere le prescrizioni da 103 a 105 di cui alla richiamata delibera n. 88 del 2010;  3. che il 3 agosto 2018 era il termine entro il quale andavano approvati prima della scadenza del relativo vin-colo preordinato all’esproprio i progetti definitivi delle opere connesse «tangenziale di Latina» e «asse viario di collegamento tra Velletri e la SP «Velletri-Cori», nonché dei miglioramenti funzionali delle viabilità esistenti «via dei Giardini (dallo svincolo di Aprilia sud alla SR Nettu-nense)», «via Apriliana (tra lo svincolo di Aprilia nord e la stazione di Campoleone di Latina)» e «la SP Velletri-Cori (tra il nuovo asse di collegamento con Velletri e la tangenziale di Lariano)»;  4. che la mancata approvazione, entro il suddetto ter-mine del 3 agosto 2018, dei progetti definitivi delle sopra richiamate opere connesse ha comportato la scadenza del relativo vincolo preordinato all’esproprio, apposto con la delibera n. 88 del 2010, che ha approvato i progetti preli-minari delle predette opere connesse;  5. che con nota 1° marzo 2018, n. 30, integrata con nota 6 aprile 2018, n. 81, il soggetto aggiudicatore Au-tostrade del Lazio S.p.a. (ADL) ha trasmesso al MIT un’istanza motivata di proroga dei termini della dichia-razione di pubblica utilità per gli interventi i cui progetti definitivi erano stati approvati con la citata delibera n. 88 del 2010, segnalando anche la necessità di procedere alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per gli ulteriori interventi di cui al precedente punto 3); 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1721-1-2019 6. che le motivazioni della richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sono riconducibili al perdurante contenzioso sull’aggiudicazione della conces-sione di progettazione, realizzazione e gestione dell’ope-ra, che preclude la stipula del contratto di concessione e il successivo sviluppo, da parte del soggetto affidatario del-la citata concessione, della progettazione definitiva delle opere i cui progetti preliminari sono stati approvati con la richiamata delibera n. 88 del 2010;  7. che, con nota 23 aprile 2018, n. 94, il soggetto ag-giudicatore ha comunicato al suddetto Ministero di aver provveduto alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento per la proroga dell’efficacia della dichiara-zione di pubblica utilità inerente parte dell’intervento de-nominato «Corridoio intermodale Roma-Latina e colle-gamento autostradale Cisterna-Valmontone» nonché per il reitero del vincolo preordinato all’esproprio inerente altra parte dell’intervento;  8. che, in particolare, il suddetto avviso è stato pub-blicato sui siti Internet della Regione Lazio e di ADL in data 17 aprile 2018 nonché sul quotidiano a tiratura na-zionale Corriere della Sera e sul quotidiano a tiratura lo-cale Il Messaggero - edizione di Latina in data 21 aprile 2018;  9. che con nota 18 maggio 2018, n. 293250, assunta a protocollo dal MIT nella stessa data, con il n. 5121, il Presidente della Regione Lazio ha espresso parere favo-revole alla reiterazione del vincolo preordinato all’espro-prio inerente i progetti preliminari approvati con la richia-mata delibera n. 88 del 2010;  10. che, con note 20 luglio 2018, n. 174, e 12 set-tembre 2018, n. 193, la ADL S.p.a., con riferimento alle osservazioni pervenute nei termini di legge da parte dei soggetti cui è stato notificato l’avvio della procedura espropriativa, ha comunicato di non ritenerle ostative al proseguimento dell’  iter   per il reitero del vincolo preordi-nato all’esproprio e per la proroga della pubblica utilità;  11. che alla luce di quanto sopra con la citata nota 26 settembre 2018, n. 10434, il MIT ha comunicato di aver soddisfatto la richiesta di cui alla delibera n. 41 del 2018, punto 2, relativa alla efficacia della delibera stessa e meglio richiamata in premessa;  12. che il soggetto aggiudicatore ha dichiarato che «il quadro economico e il dettaglio relativo alla voce espropri sono ancora quelli a base di gara, non essendo intervenuta la contrattualizzazione dell’affidamento» per i motivi sopra esposti;  13. che il soggetto aggiudicatore ha altresì dichia-rato, con riferimento - tra l’altro - alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, che lo schema di con-venzione posto a base di gara e accettato dai concorrenti prevede che «l’espropriazione e le occupazioni di terreni strettamente necessarie per la realizzazione delle opere di competenza del concessionario saranno effettuate a cura e spese del concessionario stesso» e che le autorizzazio-ni tecnico-ambientali relative ai progetti preliminari sono ancora efficaci; 

  Preso atto delle risultanze della citata istruttoria sotto l’aspetto attuativo e in particolare:   1. che il soggetto aggiudicatore è confermato in Au-tostrade del Lazio S.p.a. (ADL);  2. che il 10 aprile 2014 ADL ha inviato la lettera di invito ai concorrenti precedentemente pre-qualificati ai fini dell’affidamento della concessione di progettazione, realizzazione e gestione dell’opera all’esame;  3. che il 6 luglio 2016 la gara si è conclusa con l’ag-giudicazione in favore del Consorzio stabile SIS S.c.p.a., resa efficace, a valle delle verifiche di legge, con la deli-bera di ADL del 19 dicembre 2016;  4. che l’associazione temporanea d’imprese (ATI) con capogruppo Salini-Impregilo ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, ricorso respinto dal tribunale amministrativo regionale Lazio con sentenza n. 4001/2017 del 29 marzo 2017;  5. che la suddetta ATI ha promosso giudizio di ap-pello al Consiglio di Stato e che con sentenza del 26 lu-glio 2018, pubblicata il 13 settembre 2018 e quindi non ancora passata in giudicato, il predetto Consiglio ha de-ciso «l’annullamento   in parte qua   della lettera di invito e l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo»;  6. che il perdurare del contenzioso concernente l’ag-giudicazione definitiva della gara per l’affidamento della concessione relativa a progettazione, realizzazione e ge-stione delle opere non ha reso possibile l’avvio delle pro-gettazioni definitive né la realizzazione degli interventi;  7. l’art. 18, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 prevede che «le risorse già assegnate con la delibera CIPE n. 88 del 2010 al «Corridoio tirrenico meridionale A12-Appia e bretella au-tostradale Cisterna Valmontone» sono indistintamente uti-lizzabili per i lotti in cui è articolata l’opera e che l’opera, interamente messa a gara, può essere realizzata e finanziata per lotti funzionali, senza alcun obbligo del concedente nei confronti del concessionario al finanziamento delle tratte non coperte ove nei tre anni successivi all’aggiudicazione non vengano reperite le risorse necessarie»;   8. che l’istruttoria dà conto dei CUP attribuiti, chiusi o cancellati per le varie tratte in cui l’intervento comples-sivo si articola e che, in particolare, risultano ora attivi i seguenti CUP:   8.1. B21B06000520001, assegnato al collega-mento autostradale Cisterna-Valmontone ed ai connessi assi stradali di viabilità secondaria di adduzione;  8.2. B51B06000390001, assegnato al collega-mento autostradale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina (Borgo Piave) ed ai connessi assi stradali di viabilità secondaria di adduzione;  8.3. B91B06000530001, assegnato al collega-mento autostradale A12-Roma (Tor de’ Cenci);   Preso atto delle risultanze della citata istruttoria sotto l’aspetto finanziario ed in particolare:   1. che l’importo complessivo del corridoio intermoda-le A12- Roma (Tor de’ Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone è stato 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 1721-1-2019fissato dalla delibera n. 88 del 2010 in € 2.728.654.821,99 - IVA esclusa, di cui € 1.999.220.416,05 per lavori e oneri per la sicurezza e € 729.434.405,94 per somme a disposizione;  2. che, nell’ambito delle somme a disposizione del quadro economico, la spesa prevista per «acquisizione di aree ed immobili (espropri), comprese spese tecniche e atti amministrativi», ammonta a € 389.347.712,33;  3. che il finanziamento del costo del sistema auto-stradale di cui sopra, da realizzare in regime di conces-sione di progettazione, realizzazione e gestione, sarà assi-curato da un contributo pubblico fino al limite del 40 per cento dell’importo dell’investimento e per la rimanente quota da risorse private apportate dal concessionario;   4. che, come specificato nelle delibere n. 51 del 2013 e n. 41 del 2018, le risorse pubbliche assegnate all’inter-vento ammontano a complessivi 468,077 milioni di euro, così articolati:   4.1. 68,477 milioni di euro quale contributo deri-vante dai limiti d’impegno quindicennali di 6,267 milio-ni di euro all’anno, con decorrenza dall’anno 2005, per i quali la Regione Lazio ha stipulato con la Cassa depositi e prestiti, nel novembre 2006, un mutuo dell’importo di 68,477 milioni di euro;  4.2. 356,325 milioni di euro quale contributo deri-vante dalla sommatoria dei limiti d’impegno quindicennali di 23,755 milioni di euro all’anno, con decorrenza dall’an-no 2006, utilizzo autorizzato dal decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Mini-stero dell’economia e delle finanze n. 1004 del 2010;  4.3. 43,275 milioni di euro quale contributo de-rivante dalla sommatoria dei limiti d’impegno quindi-cennali di 2,885 milioni di euro all’anno, con decorrenza dall’anno 2006, utilizzo autorizzato dal decreto intermi-nisteriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze n. 1003 del 2010;  5. che, con riferimento alle suddette risorse, con nota 7 maggio 2018, n. 7339, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del MIT ha fornito il quadro delle disponi-bilità dei limiti di impegno sopra richiamati, conferman-done la validità con nota 24 ottobre 2018, n. 16795;  Ritenuto di dover espressamente prevedere che anche gli eventuali maggiori oneri, derivanti dalla proroga del vincolo preordinato all’esproprio, relativo agli espropri e alle indennità di occupazione dei terreni necessari per la realizzazione delle opere di competenza del concessiona-rio, siano posti a carico del medesimo concessionario, e di prevedere inoltre che tali oneri siano posti a carico del soggetto aggiudicatore, nelle more della nuova procedura di individuazione del concessionario;  Ritenuto di chiedere al MIT aggiornamenti in merito alle iniziative che saranno adottate per la prosecuzione dell’opera;  Ritenuto, altresì, relativamente alla delibera n. 41 del 2018, di dover rettificare la denominazione di uno degli interventi per i quali è stata disposta la proroga di due anni del termine previsto per l’adozione dei decreti d’espro-prio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità apposta con la delibera n. 88 del 2010; 

 Ritenuto, in particolare, al fine di correggere un mero er-rore materiale, di dover sostituire, tra le opere connesse di cui al punto 1, lettera   c)  , del dispositivo della suddetta deli-bera n. 41 del 2018, la denominazione «tangenziale di Lati-na» – relativa ad un progetto preliminare per il quale è stata ora proposta la proroga del vincolo preordinato all’esproprio – con la denominazione «tangenziale di Lariano», relativa ad un progetto definitivo per il quale occorreva disporre la proroga della dichiarazione di pubblica utilità, come speci-ficato nella stessa delibera n. 41 del 2018, al punto   d)   della presa d’atto relativa all’aspetto tecnico-procedurale;  Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);  Vista la nota 25 ottobre 2018, n. 5390, predisposta con-giuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell’economia e delle finanze e po-sta a base dell’odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;   Considerato che nel corso dell’odierna seduta:   1. il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare ha reso noto che il Dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, ente gestore della Riserva naturale del litorale romano, ha comunicato ad ADL l’esi-to negativo dell’istruttoria per il rilascio del parere della Commissione di gestione della citata riserva, il quale tut-tavia, essendo limitato all’ambito del progetto ricadente nel territorio di competenza dell’Ente medesimo, riguar-da tratti non oggetto della presente delibera e che questa osservazione va messa agli atti ma non è ostativa rispetto all’approvazione della presente delibera;  2. il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha ricordato che si è ancora in attesa dell’esecutività della sentenza del Consiglio di Stato;  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;   Delibera:   Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1  -bis   e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la so-stanziale applicabilità di quest’ultima disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 apri-le 2016.   1. Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio  1.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 165, comma 7  -bis    del decreto legislativo n. 163 del 2006, è disposta la reiterazione per sette anni a partire dalla data di regi-strazione della presente delibera da parte della Corte dei conti del vincolo preordinato all’esproprio, apposto con la delibera n. 88 del 2010, sulle aree e gli immobili in-teressati dalla realizzazione dei seguenti interventi, che costituiscono parte dell’opera denominata «Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone»:  
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 1.1.1. tangenziale di Latina;  1.1.2. asse viario di collegamento tra Velletri e la SP «Velletri-Cori»;   1.1.3. miglioramenti funzionali delle viabilità esistenti:   1.1.3.1. via dei Giardini (dallo svincolo di Apri-lia sud alla SR Nettunense);  1.1.3.2. via Apriliana (tra lo svincolo di Aprilia nord e la stazione di Campoleone di Latina);  1.1.3.3. SP Velletri - Cori (tra il nuovo asse di collegamento con Velletri e la tangenziale di Lariano).  1.2 Gli eventuali maggiori oneri per espropri e per indennità di occupazione dei terreni necessari per la rea-lizzazione delle opere di competenza del concessionario sono posti a carico del concessionario stesso, come previ-sto nello schema di convenzione posto a base della gara. Nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara per l’individuazione del predetto concessionario, i suddetti oneri sono temporaneamente a carico del sogget-to concedente dell’intervento stesso;  1.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare comunicazione a questo Comitato dell’impe-gno del soggetto concedente a farsi carico degli eventua-li maggiori costi di cui al precedente punto 1.2, nonché della conclusione del contenzioso in essere e delle con-seguenti iniziative che saranno adottate per la prosecu-zione dell’opera, ivi incluso l’aggiornamento del crono-programma degli interventi e il quadro economico degli stessi, da parte del soggetto attuatore tramite il sistema 

informativo della BDAP, e dovrà comunicare ogni even-tuale ulteriore informazione ritenuta utile.  1.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dare comunicazione a questo Comitato dell’avve-nuta stipula e approvazione della convenzione di conces-sione, trasmettendone copia alla Presidenza del Consiglio dei ministri -DIPE.  1.5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto.  1.6. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, i CUP assegnati ai diversi interventi dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione riguardante gli interventi stessi.  2. Rettifica punto 1 della delibera n. 41 del 2018  La delibera n. 41 del 2018 richiamata in premessa è da intendersi rettificata, per mero errore materiale, al punto 1, lettera   c)  , del deliberato, nel quale la denominazione «tangenziale di Latina» è sostituita con la denominazione di «tangenziale di Lariano».  Roma, 25 ottobre 2018   Il Presidente:      CONTE     Il segretario:     GIORGETTI      Registrata alla Corte dei conti il 21 dicembre 2018Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, reg. prev. n. 1642  19A00125   ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO      Autorizzazione all’immissione in commerciodel medicinale per uso umano «Envita»    

      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 187/2018 del 18 dicembre 2018   Procedura europea n. SE/H/1691/001/DC.   Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: ENVITA, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:   Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio fiscale in Carl-Braun-Strabe 1 - 34212 Melsungen-Germania.   Confezioni:   «932 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046516011 (in base 10) 1DCKTC (in base 32);  «932 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046516023 (in base 10) 1DCKTR (in base 32).  Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.   Validità prodotto integro:   prima dell’apertura: due anni;  dopo ricostituzione e diluizione: il medicinale ricostituito e diluito deve essere usato immediatamente. 


