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lavori di somma urgenza - ex art. 163 D. Lgs. 50/2016 - sulla S. P. Traversa del Grillo - lavori
di somma urgenza dal km 0+300 al km 2+000 per abbattimento alberature pericolanti - Presa
d'atto affidamento lavori all'impresa Ekogeo Srl - Importo spesa € 37. 279,94 (IVA 22% e
somme a disposizione incluse) - CIA: VN 18 2U17 - CIG: Z152484D12 - 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07

Dott. BERNO Paolo
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.
Alessandro Peparoni e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo;  

  

Che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10.07.2018, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, redatto secondo le disposizioni
normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed il relativo
Elenco Annuale 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 02/08/2018 è stata approvata la
Variazione al  Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed
Elenco Annuale dei Lavori 2018 - Prima Variazione;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018, unificato cvon il Piano della Performance 2018. Art. 169 del D.lgs. n.
267/2000;

Visto il verbale di lavori di somma urgenza, allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, redatto in data 24.07.2018 ai sensi e per l'effetto dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, trasmesso dal Servizio n. 2 "Viabilità zona  Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed
infrastrutture viarie con il quale si stabilisce che:

"Con riferimento all’oggetto si specifica quanto segue

Il giorno 23 Luglio 2018, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Dipartimento da parte
degli utenti e del personale stradale in servizio sulla SP Traversa del Grillo sullo stato di pericolosità
dei platani presenti lungo la strada dopo gli eventi metereologici avversi occorsi sull’area di Roma
nella notte tra domenica 22 Luglio e lunedi 23 Luglio, il sottoscritto ed il Geom. Guido Gentili si
sono recati sul posto per la verifica di quanto segnalato

Il sopralluogo è stato svolto anche con la ditta Ekogeo Srl di Roma, in possesso dell’esperienza
professionale per il trattamento e l’abbattimento di piante pericolose, che su chiamata telefonica si è
resa immediatamente disponibile al sopralluogo e ad un eventuale tempestivo intervento con operai
e mezzi per la rimozione del pericolo tramite abbattimento di tutte le essenze pericolanti segnalate
ed in potenziale pericolo di crollo sulla sede stradale.

Nel corso del sopralluogo si è rilevato quanto segue:

Sulla SP Traversa del Grillo dal km 0+300 al km 2+000, in corrispondenza del ponte sul Tevere –
in Comune di Capena - su entrambi i lati della carreggiata, sono presenti una serie di platani di alto
fusto anche oltre 25 m, che presentano

gravi danni all’apparato del tronco con cavità vuote e uno spessore molto residuo alla base
gravi cavità sui rami presenti sulla strada

Tutte le piante di cui sopra sono a margine della sede stradale a ridosso della carreggiata in
pertinenze della CMRC, in evidente stato di danneggiamento dagli eventi atmosferici e
potenzialmente pericolanti.



Nella mattina del 23 Luglio si è verificata la caduta su strada di alcuni rami che ha necessitato
l’intervento delle squadre del personale stradale per la rimozione del materiale e la messa in
sicurezza della carreggiata.

Preso atto della criticità della situazione che rileva pericolo imminente di crollo di alberature di alto
fusto sulla sede stradale con conseguente pericolo per la circolazione veicolare e la pubblica
incolumità

Considerato l’elevato volume di traffico che corre lungo la SP Traversa del Grillo costituito anche
da mezzi pesanti in considerazione delle numerose attività commerciali ivi presenti

Verificata la disponibilità della ditta EKogeo Srl di Roma ad intervenire immediatamente con
personale tecnico, personale operaio e mezzi d’opera per l’abbattimento delle piante ritenute
pericolanti

Vista l’offerta presentata dalla stessa pervenuta in data odierna al Dipartimento, che si è resa
disponibile ad eseguire i lavori in oggetto con uno sconto del 20% sui prezzi del Prezzario Regione
Lazio 2012

Considerato che è necessario intervenire immediatamente sulla SP Traversa del Grillo dal km
0+300 al km 2+000, per la rimozione del pericolo di crollo di alberature sulla sede stradale e
per la salvaguardia della pubblica incolumità

Per quanto sopra, al fine di eliminare le condizioni di pericolo al transito veicolare, con il presente
verbale in data odierna 24 Luglio 2018 il sottoscritto Ing. Giovanni Saura

DICHIARA

Che rivestono carattere di Somma Urgenza, art.163 D.Lgs 50/2016, i lavori sulla SP Traversa del
Grillo dal km 0+300 al km 2+000 nel territorio del Comune di Capena per abbattimento di
alberature pericolanti danneggiate dagli eventi atmosferici del 23/07 u.s.

Che i lavori sono classificabili in categoria OS24, Opere a Verde, classifica I

Che i lavori possono essere affidati alla ditta Ekogeo Srl di Roma, che si è dichiarata
immediatamente disponibile ad eseguire l’intervento con uno sconto del 20% sui prezzi del
Prezzario della Regione Lazio 2012

Che l’importo complessivo delle somme da impegnare per l’amministrazione è pari alla cifra
complessiva di circa 37.340,60 €, contenente lavori, oneri di sicurezza e somme a disposizione

Che sarà compilata la perizia di spesa relativa a detti lavori entro 10 giorni dalla data del presente
verbale, e la stessa sarà trasmessa all’Amministrazione per gli opportuni adempimenti.";

vista la relazione, parte integrante della perizia tecnica giustificativa dei lavori in argomento, redatta
ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa dal Servizio n. 2 "Viabilità
zona  Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie con nota prot. n. 125680 del
01.08.2018 con la quale si rappresenta, tra l'altro, quanto segue:

"1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione tecnica inerente i lavori di Somma Urgenza sulla SP



 

traversa del Grillo dal km 0+300 al km 2+000 per l’abbattimento di piante pericolanti

2 stato dell’arte

Il giorno 23 Luglio 2018, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Dipartimento da parte
degli utenti e del personale stradale in servizio sulla SP Traversa del Grillo sullo stato di pericolosità
dei platani presenti lungo la strada dopo gli eventi metereologici avversi occorsi sull’area di Roma
nella notte tra domenica 22 Luglio e lunedì 23 Luglio, il sottoscritto Ing. Giovanni Saura ed il
Geom. Guido Gentili si sono recati sul posto per la verifica di quanto segnalato

Il sopralluogo è stato svolto anche con la ditta Ekogeo Srl di Roma, in possesso dell’esperienza
professionale per il trattamento e l’abbattimento di piante pericolose, che su chiamata telefonica si è
resa immediatamente disponibile al sopralluogo e ad un eventuale tempestivo intervento con operai
e mezzi per la rimozione del pericolo tramite abbattimento di tutte le essenze pericolanti segnalate
ed in potenziale pericolo di crollo sulla sede stradale.

Nel corso del sopralluogo si è rilevato quanto segue:

Sulla SP Traversa del Grillo dal km 0+300 al km 2+000, in corrispondenza del ponte sul Tevere –
in Comune di Capena - su entrambi i lati della carreggiata, sono presenti una serie di platani di alto
fusto con altezza di oltre 25 m, che presentano

gravi danni all’apparato del tronco con cavità vuote e uno spessore molto residuo alla base

gravi cavità sui rami presenti sulla strada

Tutte le piante di cui sopra sono a margine della sede stradale a ridosso della carreggiata in
pertinenze della CMRC, in evidente stato di danneggiamento dagli eventi atmosferici e
potenzialmente pericolanti.

Nella mattina del 23 Luglio si è verificata la caduta su strada di alcuni rami che ha necessitato
l’intervento delle squadre del personale stradale per la rimozione del materiale e la messa in
sicurezza della carreggiata.

Preso atto della criticità della situazione che rileva pericolo imminente di crollo di alberature di alto
fusto sulla sede stradale con conseguente pericolo per la circolazione veicolare e la pubblica
incolumità

Considerato l’elevato volume di traffico che corre lungo la SP Traversa del Grillo costituito anche
da mezzi pesanti in considerazione delle numerose attività commerciali ivi presenti

Verificata la disponibilità della ditta EKogeo Srl di Roma ad intervenire immediatamente con
personale tecnico, personale operaio e mezzi d’opera per l’abbattimento delle piante ritenute
pericolanti

Preso atto della criticità della situazione che rileva pericolo imminente di crollo di alberature di alto
fusto sulla sede stradale con pericolo per la circolazione veicolare e la pubblica incolumità, è stato
redatto in data 24/07/2018 il Verbale di Somma Urgenza ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 50/2016

Parimenti in data 27/07/2018 il Sindaco del Comune di Capena, verificata la criticità della
situazione, emetteva Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n.19 del 27/07/2018 – ricevuta
in atti con prot.123644 del 27/07/2018 - in cui si disponeva la necessità di intervenire

 



3 descrizione dell’intervento

Gli interventi da eseguire sono l’abbattimento delle seguenti piante pericolanti, in parte preesistenti
ed in parte danneggiate dopo gli eventi metereologici avversi occorsi sull’area di Roma nella notte
tra domenica 22 Luglio e lunedì 23 Luglio

Sono state individuate complessivamente 47 piante di platano ad alto fusto tra il km 0+300 ed il km
2+000 della strada

Le condizioni di criticità delle piante sono descritte nella relazione tecnica speditiva sulla loro
stabilità prodotta dalla società Ekogeo Srl a firma del Dott. Forestale Fabrizio Mulas, acquisita in
atti

4 ELENCO PREZZI

Si fa riferimento per le voci di prezzo a

Prezzario Regione Lazio 2012
Prezzario Manutenzione Anas 2017

5 PRESCRIZIONI INeRENTI LA SICUREZZA

La tipologia del lavoro è la seguente

Lavorazioni sequenziali che non suppongo la contemporaneità di due o più imprese
Numero uomini/giorno inferiore a 200 unità

Per quanto sopra non è necessario in fase progettuale redarre il PSC, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Rimangono gli obblighi dell’appaltatore in tal senso.";

 Visti gli allegati alla predetta perizia giustificativa:

Relazione tecnica;
Capitolato Speciale d'appalto;
Elenco Prezzi Unitari
Computo Metrico Estimativo;
Costo del Personale;
Quadro Economico di Spesa;
Verbale di Somma Urgenza;
Atto di impegno;

visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 44.596,41 al lordo del ribasso,
così ripartito:

€ 35.997,11

per importo lavori,  al lordo del ribasso del 20,00%, di cui € 8.992,96 per costo
incidenza  della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii., €
2.000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza ed € 4.011,57 per operai in
economia non soggetti a ribasso;

€ 7.919,36 IVA 22%;

€ 679,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione per Fondo per la progettazione e



€ 679,94 innovazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (max 2%);

atteso che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è  l'Ing. Giovanni Saura, incaricato con
determinazione dirigenziale del Servizio n. 2  "Viabilità zona Nord" del Dipartimento VII Viabilità
ed infrastrutture viarie, R.U. n. 3143 del 02.08.2018;

preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP Ing. Giovanni Saura ed il Direttore del
Dipartimento VII Ing. Claudio DI BIAGIO, hanno affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori alla Ekogeo Srl con sede in Roma, Via G.B. Rossi,
13 - CAP 00161 - C.F.e  P.Iva 13440961004 che si è dichiarata disposta ad eseguirli con la tariffa
prezzi Regione Lazio 2012 con la detrazione del ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di
€ 30.000,00;

che, conseguentemente, la spesa complessiva ammonta a € 37.279,94 così ripartita:

€ 30.000,00

per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 8.992,96 per costo
incidenza  della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii.,
€ 2.000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza ed € 4.011,57 per operai in
economia non soggetti a ribasso;

€ 6.600,00 IVA 22%;

€ 679,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui € 679,94 per Fondo per la
progettazione e innovazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (max 2%);

atteso che, ai sensi dell'art. 8 dell'atto di impegno, l'appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere
entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
Somma Urgenza;

Vista la circolare n. CIRC/5/13 del 19.02.2013 a firma del Subcommissario Straordinario Dott.ssa
Clara Vaccaro e del Segretario Generale Dott. Vincenzo Stalteri, con la quale si stabilisce
che"(...)Per quest'ultimo aspetto si ritiene di dover istituire- presso il Servizio gare e contratti - un
apposito elenco dove, a richiesta del RUP, sarà estratto un gruppo di 5 imprese idonee da
interpellare per l'affidamento, in ordine prioritario di indicazione. Nelle more, da subito, verrà
utilizzato l'elenco delle P.R.S..Si chiede, pertanto, in caso di lavori di somma urgenza, di informare
tempestivamente il Sub Commissario di riferimento, il Direttore Generale ed il Ragioniere Generale
per una preliminare verifica sui presupposti di fatto e di diritto (per un seguito immediato è
necessario che l'informativa sia dettagliata sugli aspetti tecnici ed economici dell'intervento) e
richiedere contemporaneamente al servizio gare e contratti un gruppo di imprese da interpellare per
l'affidamento";

vista la circolare n. CIRC/10/16 del 18.05.2016 avente ad oggetto "Interventi di somma urgenza"
con la quale è stato ritenuto opportuno rettificare la procedura definita nella circolare n. CIRC/5/13
del 19.02.2013, in particolare "[...] in considerazione dei poteri e delle responsabilità attribuite al
personale di qualifica dirigenziale nell'embito della gestione e dei relativi risultati, e nel caso di
specie, ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016[...]" facendo
presente "[...]che gli interventi di somma urgenza debbono essere realizzati nel rispetto di quanto
disciplinato al riguardo dalla normativa vigente in materia. Nell'ambito dei poteri e delle
responsabilità citate rientra l'apprezzamento in ordine alla ricorrenza, per ogni intervento de
quo, dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla normativa vigente.[...]";

visto l'art. 163, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.  e ii. ai sensi del quale: " Il responsabile del



 

procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione
dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa
viene assicurata con le modalità previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.."

visto l'art. 191 del D.lgs. 267/2000 (nel testo riformato dall'art. 3, comma 1, lett. i) del
D.L. 10.10.2012, n. 174 che prevede: " Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente
previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su
proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di
riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e)..[...]";

vista la Variazione POG dal Capitolo (MASTRA ART. 0000) 103132 art 2 al capitolo (SOMUR
art 0000) 103300 ART 4;

considerato che le somme per il finanziamento del presente intervento trovano copertura all'interno
del PEG del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie della Città
Metropolitana di Roma Capitale rientrando tra fondi specificatamente previsti in bilancio;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
verrà richiesto, prima della stipula del contratto, alla Società affidataria, il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l'affidamento dei lavori in argomento;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1, Dott. Paolo BERNO, attesta  l'insussistenza di propri
rapporti di parentela ed affinità con il Rappresentante Legale della Società Ekogeo Srl e con le
figure professionali che possono impegnare la Società affidataria verso l'esterno;

che, in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è acquisita agli
atti del Servizio n. 1 idonea dichiarazione, resa dai dipendenti convolti nella procedura di
affidamento di che trattasi, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

visto l'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per
l'anno 2015) in materia di split-payment;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha espresso 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 37.279,94 trova copertura : 

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103300- (SOMUR)
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - ATTIVITA
CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE  

Articolo 4 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - VIABILITA E



 

Articolo 4 INFRASTRUTTURE STRADALI  

CDR DIP0701 Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti
viabilitA - concessioni - espropri 

CDC DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni -
espropri 

Codice CCA 240601  
Eser. finanziario 2018  
CIA   
CUP F77H18001120003  
 
Conto Finanziario: S.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 la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal
responsabile del procedimento Ing. Giovanni Saura ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 – per: "S.P. Traversa del Grillo - lavori di somma urgenza dal km 0+300 al km 2+000 per
abbattimento di alberature pericolanti", immediatamente affidati all’impresa Ekogeo Srl con sede
in Roma, Via G.B. De Rossi, 13 - CAP 00161 - C.F. e P.Iva 13440961004  a norma dell'art. 163,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per una spesa complessiva che ammonta ad € 37.279,94 così ripartita:

€ 30.000,00

per importo lavori,  al netto del ribasso del 20,00%, di cui €  8.992,96 per costo
incidenza  della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii.,
€ 2.000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza ed € 4.011,57 per operai in
economia.

€  6.600,00 IVA 22%

€ 679,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione per Fondo per la progettazione e
innovazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 (max 2%);

2) di dare atto che le somme per il finanziamento del presente intervento di somma urgenza trovano
copertura all'interno del PEG del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie



della Città Metropolitana di Roma Capitale, rientrando tra fondi specificatamente previsti in bilancio;

3) di dare atto che, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione in capo
all'operatore economico affidatario, si procederà alla dichiarazione di efficacia e alla stipula della
relativa scrittura privata;

4) di prendere atto che, per i lavori in questione, ai sensi dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n.
81/2008, trattandosi di lavori di esecuzione immediata, non si procede alla redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

 

Di imputare la somma di euro 37.279,94 come segue: 

euro 679,94 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103300 4 DIP0701 DIP0701 240601 00000 2018 Imp. 3000252/0 

euro 36.600,00 in favore di EKOGEO SRL C.F. 13440961004 - Via Giovanni Battista De Rossi,
13 ,ROMA Cap. 00161 

CIG: Z152484D12

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103300 4 DIP0701 DIP0701 240601 17088 2018 Imp. 3000253/0 

 

5) di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa Ekogeo Srl si provvederà tramite il Dirigente
del Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità concessioni ed espropri del Dipartimento VII
Viabilità ed Infrastrutture viarie con l’invio, alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma
Capitale, previa acquisizione d’ufficio del DURC on line, dello stato d’avanzamento lavori e del
relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione
dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di
Roma Capitale,  debitamente vistate e liquidate, dal Dirigente responsabile del centro di costo,
mediante firma digitale;

6) di prendere atto che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72, cosi come
modificato dalla legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) in materia di split-payment;

7) di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di
giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito
della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

 

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. BERNO Paolo  


