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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 5870 del 27/12/2017

 

Oggetto: CUP:F81J17000020003 CIG : 72942594F2, CIA: EN 17 2U20 - I. M.
GIORDANO BRUNO, Via della Bufalotta, 594 - 00139 Roma - Lavori di somma urgenza
per verifica, ripristino e messa in sicurezza del rivestimento lungo il cornicione perimetrale
interno ed esterno - Importo €. 36. 981,25 - Affidamento ai sensi dell'art. 163 del D. lgs.
50/2016 alla societa' ROMA DUE NORD SCARL con sede legale in Roma - Piazza Pasquale
Paoli, 3 - CAP. 00186. 

 

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 Sig.ra Ylenia
Canali 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 Legge 56 del  7.4.2014  recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni";

Vista la  Delibera n. 46 del 27/11/2017che ha approvato il PEG 2017, unificato con il Piano della
Performance anno 2017.

 Visto l'art. 16 c. 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto l'art. 147 del TUEL del D.Lgs. n. 267/2000;

premesso che con  verbale di somma urgenza  redatto in data 16.11.2017, ai sensi dell' art. 163,
comma 1, D.lgs n. 50/2016, il R.U.P., Arch.Silvia Pina Magliano,  stabiliva di dar corso  ai lavori
di somma urgenza per verifica, ripristino e messa in sicurezza del rivestimento lungo il cornicione
perimentrale interno ed esterno presso l'istituto I.M. GIORDANO BRUNO, Via della Bufalotta,
594 - 00139 Roma;
 
che non essendo  più possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza il R.U.P. Arch. Silvia
Pina Magliano 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 impegno sottoscritto in data 
17.11.2017, l’esecuzione dei suddetti lavori all'impresa ROMA DUE NORD SCARL,
aggiudicataria dei lavori di Manutenzione Ordinaria di cui al Lotto 2 Nord  per il periodo
2013/2018,  con sede in Roma, Piazza Pasquale Paoli, 3 CAP 00186 - C.F. e P.I.: 12298471009
che ha offerto il medesimo  ribasso del 34,8840% offerto in sede di gara  e si è dichiarata
disponibile ad effettuare i necessari interventi per il recupero funzionale dell'edificio;
 
vista la perizia tecnica predisposta  dal R.U.P. Arch. Silvia Pina Magliano,  trasmessa con nota 
CMRC-2017-0161280 in data 22.11.2017 dal Servizio 2  “Progettazione Direzione Lavori
Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica – Zona  1 NORD ” del Dip.to VIII,
giustificativa dell'intervento di somma urgenza e dalla quale si evince che la spesa complessiva
dell’intervento ammonta ad €.  36.981,25 suddivisa secondo il seguente quadro economico:

 

Importo lavori soggetto a ribasso (di cui € 9.789,87 per
costo della manodopera) €        22.905,05

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso        15.397,65
ribasso percentuale offerto dall'impresa 34,8840% su €.
22.905,05  €     -  7.990,20

importo contrattuale €.     30.312,50
IVA sui lavori (22%) €.       6.668,75
importo complessivo intervento €     36.981,25
 
e dai seguenti allegati:

 



 Verbale di accertamento somma urgenza;
Atto di impegno;
Relazione generale e specialistica;
Quadro economico;
Computo Metrico Estimativo;
Incidenza della sicurezza;
Stima della sicurezza;
Costo del personale;
Elenco prezzi unitari;
Piano di Sicurezza;
Cronoprogramma;
Elaborato Grafico;

 
che il R.U.P. Arch. Silvia Pina Magliano, nella suddetta nota Prot.  CMRC-2017-0161280 del
22.11.2017 dichiara:
 
- che per i lavori in oggetto si sono rispettate le disposizioni di legge di cui ai vincoli artistici,
architettonici, archeologici e paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonchè le disposizioni
relative al superamento delle barriere architettoniche di cui alla L. n- 104/92;
 
- che l'esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa, non comporterà uletriori oneri di
gestione rispetto a quelli esistenti;
 
 
 

 

- vista la nota dell'Impresa ROMA DUE NORD SCARL  in data 07.12.2017, resa ai sensi dell'art.
53 c. 16-ter del D.lgs 165/2001, conservata agli atti di questo Servizio,  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, inoltre,  la nota resa in data 07.12.2017, 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, il R.U.P. dei lavori Arch.
Silvia Pina Magliano, il Dirigente del Servizio 2° del Dipartimento VIII Ing. Giuseppe Esposito, il
Dirigente del Serv. 3° del Dip. VIII Dr. Luigi Maria Leli ed il Responsabile del Procedimento del
presente provvedimento Sig. Stefano Palmieri;

che, ai sensi dell’art. 183  co. 8 del TUEL si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative
nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il
programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria 2000/35/CE recepita
con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e di finanza
pubblica (Patto di Stabilità);
 
che è stato avviato il procedimento di verifica presso gli Enti di competenza delle autodichiarazioni
rese dal Legale rappresentante della menzionata società e che sono in corso le verifiche ai sensi
dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 
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 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;

 

 

 

Preso atto che la somma di euro 36.981,25 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 2017  

CIA   
CUP F81J17000020003  
Impegno n. 2172  
 
Conto Finanziario: U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
 
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

 

 

 

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 la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza compilata dal
responsabile del procedimento Arch.Silvia Pina Magliano, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.lgs.
50/2016,   per verifica, ripristino e messa in sicurezza del rivestimento lungo il cornicione perimetrale
interno ed esterno presso l'istituto I.M. GIORDANO BRUNO, Via della Bufalotta, 594 - 00139 -
Roma, immediatamente affidati all'impresa ROMA DUE NORD SCARL, Con sede legale in Roma,
Pizza Pasquale Paoli, 3 - Cap. 00186 - C.F. e P. I. 12298471009 -  a norma dell'art. 163 comma 2
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  per una spesa  complessiva di €. 36.981,25  coosì ripartita:

- €. 30.312,50 per importo lavori al netto del ribasso del 34,8840% di cui € 15.397,65 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 6.668,75 per IVA 22%;

 2) 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;

3) 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;

4.  di dare atto, infine, che il R.U.P., Arch. Silvia Pina Magliano ha dichiarato 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;

5)    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 36.981,25 come segue: 

euro 36.981,25 in favore di ROMA DUE NORD SCARL C.F. 12298471009 - PIAZZA



 

PASQUALE PAOLI, 3 ,ROMA Cap. 00186 

CIG: 72942594F2

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
04 05 1 03 SOMUR 0000 DIP0803 DIP0803 0000000 00000 2017 2172/1 
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1020103 : Tit. 1 Fun. 02 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

 

di dare atto, inoltre, che la liquidazione avverrà tramite emissione di SAL, certificato di pagamento
e fattura

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  


