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Oggetto: CUP:F85B18000470003 CIG : 7503279DB2, CIA: ES 18 2U11 Lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza dei cornicioni in vari istituti scolastici di competenza dell'
U. O. 1 zona Sud - Importo € 90. 447,02 (IVA 22% Inclusa) - Affidamento ai sensi dell'art.
163 del D. lgs. 50/2016 alla societa' PROROMA s. c. a. r. l. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP08

Dott. Luigi Maria LELI
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dott.ssa
Patrizia Leccese e dal responsabile del procedimento Sig. Stefano Palmieri;  

  

Visto il D.C.M. n. 45 del 3.10.2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017, il
Piano Triennale 2017/2019 nonché l’elenco annuale 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio n. 46 del 27/11/2017 di approvazione del Peg 2017 uniformato
al Piano della performance 2017

Vista la D.C.M. n. 47 del 27/11/2017 di variazione bilancio 2017

Vista la D.C.M. n. 48 del 27/11/2017 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019
ed elenco annuale 2017 – Prima Variazione;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 che ha differito al 28 Febbraio 2018 il
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 delle Città metropolitane e delle
province;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 delle Città metropolitane e delle
province;

Vista il  D.C.M. n.14 del 14/05/2018 di "Rendiconto della gestione 2017 – Approvazione
definitiva.";

Visto, altresì, il comma 2 dell' art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel caso in cui il
bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso
della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati
dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali
certi e gravi all'ente;"

Visto il punto 8 dell'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 che disciplina le modalità della gestione
provvisoria;

Visto l'art. 183 c.8 del D.lgs 267/2000 che sancisce" Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."



 

premesso che con  verbale di somma urgenza  redatto in data 16.05.2018, ai sensi dell' art. 163,
comma 1, D.lgs n. 50/2016, il R.U.P., Mauro Ursini, stabiliva di dar corso ai lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza dei cornicioni in vari istituti scolastici di competenza dell'U.O. 1
zona Sud, che a seguito degli eventi atmosferici avversi protrattasi nell'ultimo periodo venivano
segnalati a più riprese,da alcuni Dirigenti Scolastici distacchi di porzioni di cornicioni;

che in seguito ai sopralluoghi effettuati dai tecnici della Città metropolitana di Roma Capitale, mirati
alla verifica di quanto segnalato dai Dirigenti Scolastici, al fine di valutare la gravità, il livello di
pregiudizio per l'incolumità dell'utenza e per la salvaguardia del bene patrimoniale, ad esito dei quali
e delle ultime ricognizioni permesse dal miglioramento delle condizioni metereogiche,
successivamente al transennamento, è emersa la necessità di provvedere con un intervento di
somma urgenza per l'eliminazione del pericolo di caduta calcinacci;

che con successivo verbale in data 16.05.2018 i suddetti lavori venivano affidati alla società
PROROMA s.c.a.r.l. con sede legale in Roma in Vicolo di Valleranello, 1 - 00128 Roma -
C.F./P.IVA 12399471007  aggiudicataria dei lavori di Manutenzione ordinaria Lotto 9 nell'ambito
dell'appalto a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma con
contratto repertorio n. 11030 del 16/10/2013, la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori
immeditamente agli stessi patti e condizioni del contratto principale con un ribasso d'asta del
33,555%  per un importo complessivo di € 74.136,90 oltre IVA 22%;

che non essendo  più possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza il R.U.P.  Geom. Mauro
Ursini avvalendosi dei poteri previsti dalla norma in argomento, ha affidato, ai sensi dell'art. 163
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,  con atto di sottomissione sottoscritto in data 22.05.2018,
l’esecuzione dei suddetti lavori alla società PROROMA s.c.a.r.l. con sede legale in Roma in Vicolo
di Valleranello, 1 - 00128 Roma - C.F./P.IVA 12399471007 che si è resa disponibile ad eseguire i
lavori con un ribasso pari al 33,555%;

vista la perizia tecnica predisposta  dal R.U.P. Geom. Mauro Ursini sottoscritta dal Dirigente del
Servizio 1° del Dipartimento VIII Arch. Angelo Maria Mari , trasmessa con nota  CMRC- 2018 -
87035 in data 23.05.2018 - concernente “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei
cornicioni in vari istituti scolastici di competenza dell'U.O. 1 zona Sud", giustificativa dell'intervento
di somma urgenza e dalla quale si evince che la spesa complessiva dell’intervento ammonta ad €
92.143,58  suddivisa secondo il seguente quadro economico:

Descrizione  Importo
 Importo lavori soggetti al  ribasso   (Importo mano d'opera €.  7.646,91)  €         31.862,12    
 oneri della sicur. non soggetti a ribasso  €           48.174,11
 opere in economia non soggette a ribasso  €             4.792,00
 Totale lavori a base d'asta  €           84.828,23
 A detrarre ribasso d'asta del 33,555% ( su €. 31.862,12)  €            10.691,33
 Importo netto lavori  €        74.136,90
Incentivi 2% (art. 113 D.L.gs    comma 2 del  50/2016)  €             1.696,56
 Imprevisti  €                  0,00
 I.V.A. 22%  €             16.310,12
 Importo totale  €         92.143,58
 
atteso che il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

 



Atto di sottomissione;
quadro economico;
relazione tecnica;
dichiarazione piano di sicurezza e di coordinamento;
elenco prezzi unitari;
computo metrico estimativo;
stima analitica del costo della sicurezza
stima del costo del personale

che il R.U.P. Arch. Mauro Ursini ha dichiarato:
 
- accertate le condizioni ascrivibili ai casi di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016 come novellate dall'art. 148 co 7, tenuto conto della specificità delle lavorazioni, da
affidare in forma diretta ai sensi dello stesso art 163 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss-mm.ii.;
 
- che il progetto è stato redatto nel rispetto di tutta la normativa di legge in materia di sicurezza, in
ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008;
 
- che gli immobili oggetto dell'intervento alcuni sono di proprietà della Città Metropolitana Roma
Capitale ed altri sono stati acquisiti in forza della legge n. 23/1996 (legge "Masini")
 
- che gli immobili interessati dai lavori non sono oggetto di tutela sotto il profilo culturale,
paesaggistico, secondo la normativa dettata dal D.Lgs. n. 42/2004.
 
 
 
 

 

che inoltre è stata trasmessa dall'impresa CMRC -2018-93884 in data 04.06.2018 apposita
dichiarazione "anti pantouflage" ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 con la quale
si dichiara che non sono presenti nell' organico della società figure che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni;

- vista la nota del R.U.P. Geom Mauro Ursini, resa ai sensi dell'art.6-bis D.lgs 241/90, nella quale
si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra l'impresa affidataria dei lavori di cui trattasi;

visto il D.Lgs. n. 81/2008;
 
atteso che il Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento VIII Dott. Luigi Maria Leli rilascia
attestazione che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con i destinatari del presente
provvedimento;

che il Dirigente del Dipartimento VIII – Servizio 3° -  ha espresso, inoltre,  parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

 

 

 

 



 

Preso atto che la somma di euro 92.143,58 trova copertura : 

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 
Programma 05 Istruzione tecnica superiore 
Titolo 1 Spese correnti    
Macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi 
Capitolo SOMUR Interventi di Somma Urgenza  
Articolo 0000 [Entrate Correnti]  

CDR DIP0803 Servizio DIP0803 - Gestione e controllo amministrativo-
contabile degli appalti dell'edilizia scolastica 

CDC DIP0803 Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti
dell'edilizia scolastica 

Codice CCA 0000000  
Eser.
finanziario 2018  

CIA   
CUP F85B18000470003  
Impegno n. 1389  
 
Conto Finanziario: U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
 

 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

 1.  di approvare ai sensi dell'art. 163 c.4 del D.lgs.50/2016  la perizia tecnica giustificativa dei lavori
di somma urgenza per la messa in sicurezza dei cornicioni in vari istituti scolstici di competenza dell'
U.O.1 zona Sud affidati ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società
Proroma s.c.a.r.l Vicolo di Valleranello, 1 - 00128 Roma - C.F. e P.I. 12399471007 per una spesa
 complessiva di €. 92.143,58 come da quadro economico di cui in narrativa;

2. di impegnare la spesa di € 92.143,58 di cui € 74.136,90 (comprensiva degli oneri della sicurezza



pari a € 48.174,11 ed oneri per opere in economia pari a € 4.792,00) oltre Iva al 22% per un
importo complessivo di € 90.447,02 a favore della impresa Proroma s.c.a.r.l. con sede legale a
Roma, Vicolo di Valleranello, 1 cap. 00128 -  C.F/P.I. 12399471007 ed € 1.696,56 di somme a
disposizione;

3. di dare atto che verrà stipulato apposito atto contrattuale;

4. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183 c. 8 del
DLGS 267/2000 dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente
affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento,
di stabilire i tempi per l’assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.

 5. di regolarizzare per l'effetto, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.lgs. 267/2000 l'intervento di
somma urgenza di cui al punto 1) reperendo i fondi necessari ad eliminare la situazione di pericolo
per la pubblica incolumità derivanti dall'evento calamitoso di  cui trattasi, tra le somme disponibili in
bilancio sul capitolo SOMUR - ART. 0000 - B.E. 2018;

6. di dare atto che all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80
del D.lgs. 50/2016 in capo all'operatore economico affidatario, si procederà alla sottoscrizione di
apposito atto contrattuale;

7.  di dare atto, infine che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009, dal momento che
verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la
gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l’assolvimento
degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate;

8.   che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio
entro 30gg  dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'Amministrazione

 

 

Di imputare la somma di euro 92.143,58 come segue: 

euro 1.696,56 in favore di DIVERSI [Incentivi] 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
04 05 1 03 SOMUR 0000 DIP0803 DIP0803 0000000 00000 2018 1389/1 

euro 90.447,02 in favore di PROROMA SOCIETA' CONSORTILE a responsabiltà limitata C.F.
12399471007 - VICOLO DI VALLERANELLO, 1 ,ROMA Cap. 00128 

CIG: 7503279DB2



Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
04 05 1 03 SOMUR 0000 DIP0803 DIP0803 0000000 00000 2018 1389/2 

 

di dare atto, inoltre, che la liquidazione avverrà tramite emissione di SAL, certificato di pagamento
e fattura a favore della società Proroma s.c.a.r.l.con sede legale a Roma Vicolo di Valleranello, 1
cap. 00128 C.F./P.I. 12399471007 per un importo contrattuale pari a € 74.136,90 (comprensi
degli oneri della sicurezza pari a € 48.174,11 ed oneri per economia pari a € 4.792,00) oltre Iva al
22% per un importo complessivo pari a € 90.447,02.

La liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avverrà con la modalità della "scissione dei
pagamenti" come disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) legge 190/2014 e regolamentato dal
D.M. 23.01.2015

 

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come
segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,
così come modificata dal legge  n. 217/2010;
il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso 
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. Luigi Maria LELI  


