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Oggetto: CIG : Z57266BA0E, Approvazione intervento di somma urgenza- ex art. 163 c. 6 D.
Lgs. vo 50/2016 - per il servizio delle attivita' di monitoraggio per la riapertura del tratto
stradale interessato da evento franoso sulla S. P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA dal
Km. 0+600 al Km. 1+000 - Presa d'atto affidamento del servizio all'impresa NHAZCA SRL -
Importo spesa € 39. 040,00 (IVA 22% INCLUSA) 

 

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 Rag. Daniela
LAPPA 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 Prima
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;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il PEG
2018 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII;

Premesso che a seguito degli eventi franosi verificatisi nelle prime ore del 26.11.2018 presso la S.P.
Subiaco Jenne Vallepietra al km. 0+500 circa, con l’intervento dei VV.FF di Subiaco e il personale
stradale della Città Metropolitana, e al successivo peggioramento della situazione con il distacco di
altro materiale roccioso e di terreno superficiale che di fatto hanno interrotto la circolazione
veicolare verso il Monastero di Santa Scolastica e i Comuni di Jenne e Vallepietra, con gravi disagi
per le popolazioni residenti dei citati Comuni, Il Direttore del Dipartimento VII, Ing. Claudio Di
Biagio, ha provveduto, in pari data,  ad emettere Ordinanza di chiusura temporanea della
circolazione dal km. 0+600 al km. 1+000, protocollo 189595.

 che l'Ing. Claudio Di Biagio, provvedeva, altresì,  a richiedere un sopralluogo congiunto con i
tecnici del Servizio n. 3 Geologico del Dipartimento VI della Città Metropolitana di Roma Capitale
al fine di ottenere un parere tecncio sulle condizioni di stabilità del versante  a monte del tratto
stradale in argomento e sulle conseguenti misure da adottare;

che in data 28.11.2018 il Dirigente del Servizio Geologico trasmetteva la relazione geologica
all'uopo redatta dal funzionario incaricato, Dott. Geol. Giovanni Rotella dalla quale si evidenziava
la necessità:

disporre dei necessari studi di dettaglio, quali un’adeguata campagna di indagini geologiche,
idrogeologiche, geofisiche e geotecniche, al fine di ricostruire il modello geologico-tecnico e
idrogeologico del sottosuolo, propedeutico alla scelta degli interventi più idonei e al loro corretto
dimensionamento;
di disporre l’ispezione e la bonifica della parete tramite impresa specializzata, con particolare
riguardo all’individuazione di dettaglio di materiali in posto,porzioni di muro e gabbionate
pericolanti da disgaggiare e di interventi sulla vegetazione arborea insistente sulla parete, anche
nei tratti limitrofi alla nicchia di distacco;
di valutare i possibili interventi per un’adeguata regimazione delle acque di ruscellamento e delle
acque sotterranee, anche attraverso opportuni sistemi di drenaggio, che sicuramente potrà
fornire un contributo decisivo alla stabilizzazione del versante e in particolare, si ritiene di
fondamentale importanza ai fini della stabilizzazione e della messa in sicurezza del versante
l’eliminazione delle cause che portano all’emergenza delle acque nella porzione superiore della
parete soggetta a dissesto e si dovrà evitare inoltre l’eventuale dispersione, nei terreni a monte



 

del sito soggetto a dissesto e lungo il versante, di acqua chiare o scure, derivanti anche da
eventuali perdite di condutture.In data 27.11.2018 è pervenuta a questo Dipartimento una nota
a firma congiunta dei Sindaci dei Comuni di Subiaco e Jenne con la richiesta di un intervento di
somma urgenza per il ripristino delle condizioni di percorribilità e sicurezza stradale.

 che a seguito della ricezione della predetta relazione, in data 3 Dicembre 2018,   si sono ritrovati
sul sito del dissesto l’Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Lazio, Dott. Mauro Alessandri, il
Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Dott.ssa Wanda D’Ercole, i Sindaci di
Subiaco e Jenne ed il  Direttore del Dipartimento VII della Città Metropolitana di Roma Capitale,
Ing. Claudio Di Biagio, che, constatando la presenza di centinaia di metricubi di detriti precipitati
sulla carreggiata stradale e la presenza di porzioni di gabbionate e muri in equilibrio precario sul
versante, imponevano un intervento urgente per riattivare la circolazione stradale e riallacciare i
contatti tra i Comuni citati  che, vivevano  un grave disagio negli spostamenti verso Subiaco, la
restante Valle dell’Aniene e l’autostrada A24 verso Roma. I  presenti concordavano che la Regione
Lazio avrebbe poi  provveduto  alla progettazione e all’esecuzione dei lavori necessari al ripristino
della scarpata che avrebbe richiesto  tempi certamente non brevi.

Nell’immediato, al fine di consentire le indagini necessarie per la progettazione esecutiva nonché di
ripristinare la viabilità, si conveniva che la Città Metropolitana di Roma Capitale avrebbe proceduto
alla rimozione delle macerie e dei materiali pericolanti nonché all’eventuale regimentazione delle
acque.

che a tal uopo, in data 5 Dicembre 2018 il Funzionario Tecnico del Servizio n. 2 del Dipartimento
VII, Geometra Gianfranco Cipolla, ed il Direttore del Dipartimento, Ing. Claudio Di
Biagio, dichiaravano che ricorrevano gli estremi di Somma Urgenza di cui all’art. 163
D.lgs.50/2016, che richiedevano  l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure, e redigevano il verbale di Somma urgenza disponendo ai sensi e
per gli effetti del medesimo articolo,  l’immediata esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa
CODISAB Srl di Carsoli;

che, pertanto,  con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 5537  
del 20.12.2018 veniva approvata la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza,
compilata dal responsabile del procedimento Arch. Nohemy Restrepo Quintero ai sensi dell'art.
163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – relativi al seguente intervento  "Comune di Subiaco - S.P.
Subiaco Jenne Vallepietra dal km 0+600 al km 1+000 per la riapertura del tratto stradale
interessato da evento franoso", immediatamente affidati all’impresa Codisab S.r.l., con sede
in Carsoli (AQ), Località Recocce Z.I. snc CAP 67061 ) C.F. e  P.IVA 01204190662, a norma
dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., per una spesa complessiva pari ad
€ 150.000,00 così ripartita:

€
119.841,14

per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 31.606,93 per costo
incidenza della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii., €
10.130,40 non soggetti a ribasso (di cui € 6.630,40 per lavori in economia, € 3.500,00
per oneri della sicurezza);

€
26.365,05 IVA 22%;

€ 3.793,81
per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui € 2.945,38 per Fondo per la
progettazione e innovazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 2% calcolati
sull'importo lordo di € 147.268,83 ed € 848,43 per imprevisti;

 



 considerato che, a completamento delle opere di pulizia e disgaggio effettuate dall'Impresa
affidataria Codisab S.r.l., e a seguito di un ulteriore sopralluogo da parte del Servizio Geologico
dell'Amministrazione, si è ritenuto necessario affidare immediatamente il servizio di monitoraggio
con tecniche di telerilevamento del versante in frana allo scopo di fornire informazioni dettaglaite
sullo stato del versante in termini di spostamento con redazione di un report sintetico di
monitoraggio a supporto delle autorità incaricate della riapertura delle Strade interssate dall'evento
franoso;

Visto il verbale di somma urgenza, allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, redatto dal Direttore del Dipartimento VII, Ing. Claudio Di Biagio,  in
data 19.12.2018 ai sensi e per l'effetto dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016,viarie con il
quale si stabilisce che:

" [....]   Il sottoscritto Direttore del Dipartimento VII dichiara che ricorrono gli estremi di Somma
Urgenza di cui all’art. 163 DLGS 50/2016, comma 6, che cita “costituisce circostanza di somma
urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’art.2, comma 1 della
legge 24 febbraio 1992, n.225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’art.3 della medesima
legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e
nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

      Tale monitoraggio sarà composto da tre fasi fondamentali:

Rilievi strumentali e monitoraggio tramite Laser Scanner Terrestre per un periodo di circa
15gg.;
Montoraggio in continuo delle deformazioni superficiali mediante Interferometria SAR
Terrestre, per la durata di due mesi;
Analisi delle deformazioni storiche mediante Interferometria SAR Satellitare per il periodo
Novembre 2010-Dicembre 2018

Con riserva di compilare la perizia giustificativa  dellla spesa per l’esecuzione delle attività stesse,
che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile.";

atteso che l'ing. Claudio Di Biagio, ha provveduto ad affidare , ai sensi dell'art. 163, comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, l'incarico professionale per la predetta attività di monitoraggio alla Società
NHAZCA s.r. l, con sede in Roma, Cap. 00185, Via V. Bachelet, 12, ;

vista l'offerta trasmessa dalla Società affidataria,  per l'importo di € 32.000,00 oltre IVA 22%;

che il RUP dell'intervento di somma urgenza di cui trattasi è l'Arch. Nohemy Quintero, funzionario
tecnico del Servizio n. 2 del Dipartimneto VII, all'uopo nominato dal Direttore del Dipartimento;

Vista la perizia giustificativa del servizio in argomento, redatta ai sensi dell'art. 163 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016, dal Rup  composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di sopralluogo;

- Verbale di accertamento somma urgenza

-Verbale di consegna;

- Dichiarazione DUVRI e norme comportamentali;



 Visto l'art. 163  ed in particolare il comma 6 D.Lgs.vo 50/2016 ai sensi del quale: " Costituisce
circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (leggasi art. 7 del decreto legislativo
n. 224 del 2018), ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge,
dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti
dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è
ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica
o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici
giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello
stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed
entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere
all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente
articolo";

 

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 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.[...]";

vista la variazione POG effettuata dal Capitolo   103187 art. 5  (Capitolo PROCOL) cdr 1710, Cdc
1710 esercizio 2018, al capitolo 103300 art. 4  (Somur art. 0000) cdr 1710 Cdc 1710 Esercizio
2018, per l’importo complessivo di € 39.040,00 ;

considerato che, pertanto,  le somme per il finanziamento del presente intervento trovano pertanto
copertura all'interno del PEG del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie

 



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

considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
si è provveduto a richiedere all'impresa  incaricata la trasmissione dei documenti attestanti il
possesso dei requisiti previsti per l'affidamento dell'incarico in argomento;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1, Dott. Paolo BERNO, attesta  l'insussistenza di propri
rapporti di parentela ed affinità con iol rappresnetante legale della società  NHAZCA SRL;

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 39.040,00 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-
)

SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - Viabilita' e infrastrutture
stradali  

Articolo 4 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - Viabilita' e 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   
 
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 l'intervento di somma urgenza relativo al SERVIZIO PER LE ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO PER LA RIAPERTURA DEL TRATTO STRADALE INTERESSATO
DA EVENTO FRANOSO SULLA S.P. SUBIACO JENNE VALLEPIETRA DAL KM.
0+600 AL KM. 1+000  "  immediatamente affidato dal Direttore del Dipartimento VII, Ing. Claudio
Di Biagio,  ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, all'Impresa NHAZCA SRL con
sede in Roma 00185, Via V. Bachelet, 12 , P.IVA e C.F. 10711191006, per l'importo di €
32.000,00, oltre € 7.040,00 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 39.040,00;

 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'impresa NHAZCA SRL con sede in Roma 00185, Via V. Bachelet, 12 , P.IVA e
C.F.10711191006, si procederà alla dichiarazione di efficacia dell'affidamento ed alla stipula della
scrittura privata di affidamento dell'incarico;

4) 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 imputare la somma di euro 39.040,00 come segue: 

euro 39.040,00 in favore di NHAZCA SRL C.F. 10711191006 - VIA BACHELET, 12 ,ROMA
Cap. 00185 

CIG: Z57266BA0E

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103300 4 DIP0701 DIP0701 240601 18051 2018 Imp. 3001897/0 
5) di stabilire che al pagamento a favore dell'Impresa NHAZCA SRL con sede in Roma 00185,
Via V. Bachelet, 12 , P.IVA e C.F.10711191006 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
della relativa fattura elettronica notificata sul RUF della Città Metropolitana di Roma Capitale,  
previa acquisizione  della regolare esecuzione dell'incarico da parte RUP;

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.

 

 

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  


