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Osservatorio Regionale Lavori Pubblici Regione Lazio 

pec: opereincompiute@pec.simoi.it 

 

Oggetto: Elenco-anagrafre delle Opere Incompiute: metrotranvia leggera di Latina 
 

Lo scrivente Comitato Metro Bugia con sede in Latina, via Guido Reni n.5, telefono e fax 

0773695169,  e-mail: metrobugia@libero.it, pec. massimo.desimone@ingpec.eu, presidente ing. 

Massimo de Simone, nato a Velletri (Roma) il 5/3/1974, è stato costituito con statuto del 

3/12/2007 con lo scopo di informazione, verifica e controllo circa l’opera pubblica denominata 

“metrotranvia leggera di Latina”. 

Nell’ambito della rivisitazione sulle opere incompiute messa in campo da questo governo è stato 

stilato l’elenco-anagrafe delle Opere pubbliche incompiute al 31-12-2014. In particolare nella 

pubblicazione relativa la sezione della Regione Lazio del 20/7/2015 vengono annotate n.54 opere 

incompiute, tra le quali desta molta perplessità non trovare traccia dell’opera in oggetto, sia 

relativamente al tempo di ritardo sia al costo dell’opera. 

Nelle FAQ aggiornate al 16/6/2015 “Modalità di redazione dell’elenco anagrafe delle Opere 

incompiute di cui all’art.44-bis del DL 6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 

22/12/2011 n.214, ed in riferimento al Decreto 13 marzo 2013, n.42 del Ministero delle 

infrastrutture e trasporti”: 

R1. Le amministrazioni tenute alla compilazione ed invio dell’elenco delle opere incompiute, di cui 
al D.M. 42/2013, devono provvedere solo con le modalità informatiche previste sul sito del Servizio 
Contratti Pubblici (SCP) https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx, ovvero, per le opere di 
interesse regionale o di enti locali, con le modalità previste dalle singole Regioni che, a tal fine, si 
siano dotate di autonome procedure di comunicazione. 
 

R2. Ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 42/2013, superato il periodo di prima 
applicazione, le informazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo di ciascun anno ai sensi 
dell’art.3, comma 1. 
 
R4. Ai fini della trasmissione dei dati si dovrà fare riferimento, per ragioni tecniche, allo stato 
dell’opera al 31 dicembre dell’ultima annualità conclusa. 
 
R11. Nel caso specifico (art.1, comma 2, lett. a) si considerano incompiute tutte le opere per la 
cui realizzazione siano decorsi i termini contrattuali ivi comprese le eventuali proroghe concesse e 
per i quali i lavori siano sospesi e sempreché rientranti nelle casistiche di cui all’art.1 comma 1 del 
dm 42/2013. Sono altresì non completate le opere non fruibili dalla collettività di cui alle lettere b) 
e c) dell’art.1, comma 2, del dm 42/2013. 
 
R19 Per essere considerata incompiuta deve essere avvenuta la “consegna dei lavori” e deve 
essere stato sottoscritto un contratto per l’affidamento della realizzazione dell’intervento. In caso di 
progetto di investimento composto da più interventi o contratti sono da considerare opere 
incompiute quelle per le quali si sia avviato almeno un intervento e non si siano concluse entro i 
termini previsti dai diversi contratti tutte le opere necessarie a garantirne la fruibilità. 
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Appare molto strano che l’opera non risulti inserita nell’elenco e che comunque il Comune di 

Latina, Ente Appaltante, non abbia comunicato i dati relativi ad un opera incompiuta di tali 

imponenti dimensioni, cosicché con la presente si intende comunicare lo stato attuale attinente 

l’iter procedimentale dell’opera il cui finanziamento CIPE risale al 2005, tuttora in una situazione di 

stallo perdurante e conclamato, con un contenzioso già in corso dell’importo pari a più di 30 

milioni, per la quale, oltre ad essere la situazione di dominio pubblico con il susseguirsi di numerosi 

articoli stampa locali e con il recente interessamento anche del TG5, per le opportune Vs 

valutazioni di competenza: 
 

- DENOMINAZIONE OPERA: METROTRANVIA LEGGERA DI LATINA 

- PROCEDIMENTO: PROJECT FINANCING  

- COSTO: 139.617.000 € 

- RIPARTIZIONE COSTO:  

contributo statale   58,32%= € 81.425.000 
contributo del Comune   1,68% 
risorse private  40,00% 
 

- EROGAZIONE FINANZIAMENTO STATALE: Delibere CIPE 18/3/2005 e 27/5/2005  

- DATA PREVISTA DI INIZIO COSTRUZIONE: 1 gennaio 2007 

- DURATA PREVISTA DI FINE COSTRUZIONE: 31 dicembre 2008 

- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 18 Gennaio 2007 

- ULTIMA MODIFICA ALLA CONVENZIONE: 19 settembre 2007 

- SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO: 24 settembre 2009 

- 1° SAL: 23 settembre 2010 per un importo pari a € 6.279.693,751 

- 2° SAL: 26 novembre 2010 per un importo pari a € 5.654.456,052 

- PERCENTUALE LAVORI ESEGUITI: 8,5% 

- PERCENTUALE LAVORI CON FINANZIAMENTO STATALE EROGATO: 4,5% 

- SOSPENSIONE EROGAZIONE FINANZIAMENTO STATALE: anno 2011  

- CITAZIONE IN GIUDIZIO SOC. METROLATINA SPA: 19 dicembre 2014 per un importo pari 

a 30.000.000. 

STATO DELL’OPERA: Stallo totale: nonostante i cantieri non sono mai iniziati sono stati 

realizzati i vagoni già dal 2010 (fermi da illo tempore e presumibilmente ormai ammalorati 

in un deposito “a pagamento). 

                                                 
1 La parte relativa al contributo pubblico (60%) pari a € 3.767.816,25 è stata liquidata. 
2 La parte relativa al contributo pubblico (60%) pari a € 3.384.506,13 è stata bloccata nel pagamento dal Ministero dei 

Lavori Pubblici (vedi allegato). 
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-  PROBLEMATICA PRINCIPALE: insostenibilità economica di gestione dell’opera a causa di 

PEF non corrispondente in relazione al contributo chilometrico regionale previsto (il PEF si 

basta sostanzialmente al punto di vista economico su un contributo chilometrico regionale 

pari a 7,5 €/km quando al momento la Regione Lazio eroga al comune di Latina il 

contributo su un parametro pari a 1,89 €/km).  

 

La circostanza risulta ancora più anomala in considerazione dell’imponenza dell’opera, tale da far 

perdere significato o comunque svalutare l’importanza del documento delle incompiute. 

Infatti non compare nell’elenco alcuna opera paragonabile per importo a quella in oggetto.  Se si 

escludono la strada regionale Monti Lepini del valore pari a € 78.962.417 e la realizzazione dello 

scolmatore del fiume Liri pari a € 64.000.000 (comunque anch’essi non paragonabili ai € 

139.617.000 dell’opera in oggetto,  la somma delle restanti 52 opere raggiunte a malapena la cifra 

di € 50.000.000, nemmeno la metà di quanto vale la metrotranvia leggera di Latina.  

 

In allegato la corrispondenza di questo comitato con il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e 

(anni 2011-2014) e la lettera di segnalazione al Governo e al Ministro Lupi del 10-07-14, che 

riteniamo possano essere di utilità. 

Si comunica inoltre che il comitato è in possesso di una mole notevole di documentazione oltre agli 

allegati già inviati che saremo lieti di fornirVi a semplice richiesta. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi eventualità. 

 

- Allegati:  

- documentazione e corrispondenza con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

- lettera di segnalazione al Governo e al Ministro Lupi  

 

Latina, 20.07.2014. 

 

COMITATO METRO BUGIA 

 

 

 

 


