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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: Z9037130DD-CUP:F86G22002330003-CIA:VS 22 2U04. APPROVAZIONE
PERIZIA DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D.LGS.VO 50/2016 E SS.MM.II- S.P.
LAURENTINA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL'INCENDIO TRA IL
KM. 16+000 ED I KM. 20+000. IMPORTO SPESA EURO 41.596,21(IVA INCLUSA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
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dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”.

vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n.22 del 28/05/2021 recante “Adozione del
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale
2021”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023";

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30.07.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione
Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23.09.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023
ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei
Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 23.09.2021 recante “Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7.5.2021 “Ripartizione ed utilizzo dei
fondi previsti dall’art. 49 del D.L. 14.08.2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge
13.10.2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di
nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria
di province e città metropolitane” - Approvazione del programma triennale degli interventi
annualità 2021 – 2023.”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 47 del 29.11.2021 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023



ed Elenco annuale 2021 - Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei
Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”; visto l'art.
163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30
dicembre 2021, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo
2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali;

con il medesimo Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, è stato autorizzato, per
gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2022;

vista la Circolare del 04.01.2022 protocollo n. CMRC-2022-0000001 a firma del Ragioniere
Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio
Provvisorio 2022;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione 25
febbraio 2022, n. 15 recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.»;

visto il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto stesso che dispone: “Il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali,
previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del
Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30
dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022“;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 32-15 del 10.3.2022 avente ad oggetto
“Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e
passivi per il Rendiconto della gestione 2021 (art. 228 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 3 D.Lgs. n.
118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio 2022, per reimputazione impegni con
esigibilità posticipata”;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 34 del 4.5.2022 avente al oggetto
“Rendiconto della gestione 2021. Approvazione”;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.78 del 27.5.2022 avente ad oggetto “PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
METROPOLITANO: Approvazione Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024. Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022”;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.127 del 1 giugno 2022, con il quale è stato disposto, sentita la Conferenza Stato Città e previa
intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il differimento al 30 giugno 2022 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti
locali, nonché, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, l’autorizzazione, per gli enti
locali dell'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022, con il quale è stato disposto,
sentita la Conferenza Stato Città e previa intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il
differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito al



triennio 2022/2024 da parte degli enti locali, nonché, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs.
267/2000, l’autorizzazione, per gli enti locali dell'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla
medesima data;

visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto, altresì, il comma 5, del richiamato art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:

1. b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.;"

premesso che:

con verbale di accertamento di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1 del
D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii in data 28/06/2022, si precisava quanto segue:

“il giorno 27.06.2022, a seguito di segnalazione telefonica della sala operativa della Polizia
locale della città Metropolitana di Roma Capitale, veniva attivato il servizio di reperibilità della
CMRC per la chiusura della SP LAURENTINA in conseguenza di un vasto incendio che
interessava i terreni prospicenti la strada tra il Km 16+000 ed il Km 20+000 circa (Monte Migliore
e Selvotta);

la squadra di reperibilità della CMRC recatasi sul posto procedeva al presidio della strada nei
pressi del Km 14+000 circa (Rotatoria Cimitero Laurentino) in collaborazione con tutte le forze
dell’ordine intervenute sul posto ove erano già presenti la Polizia locale di Roma Capitale IX
Municipio, la protezione Civile ed i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza.

Nell’immediato quindi veniva interdetta al transito la SP Laurentina al fine di consentire le
operazioni di spegnimento e successivamente si procedeva alla messa in sicurezza della strada:
a tal fine la Polizia Locale di Roma Capitale chiedeva al Capo Cantoniere in servizio di
reperibilità Sig. Giovanni Della Guardia di provvedere all’abbattimento di alcune alberature site
sul ciglio stradale della scarpata lato Sx tra il Km 16+350 ed il Km 17+000 circa della Laurentina
poiché tali alberature, attaccate dalle fiamme, costituivano pericolo per la pubblica incolumità.
Per quanto detto, il coordinatore del turno di reperibilità Sig. Ferdinando Zinghini, contattava il
Geom. Giovanni Tozzi per richiedere ausilio all’esecuzione degli interventi necessari.

Considerato che le richieste operazioni non erano attuabili con i mezzi ed il personale di
reperibilità, vista l’indisponibilità di appalti di ordinaria manutenzione delle strade, preso atto
dell’urgenza ai fini dell’incolumità pubblica, dopo aver informato telefonicamente il Dirigente del
Servizio 3 “Viabilità zona Sud” Ing. Paolo Emmi, il geom. Tozzi Giovanni contattava
telefonicamente la Ditta Pierotti Ernesto che, data la mancanza di personale nell’immediato non
poteva procedere all’esecuzione dell’intervento, quindi il Geometra Tozzi Giovanni chiedeva la
disponibilità alla Ditta Pantoni Claudio che immediatamente si rendeva disponibile con mezzi,



materiali e personale.

Alle ore 22 circa la ditta Pantoni Claudio giungeva sui luoghi dell’intervento con 4 persone, una
piattaforma aerea ed un camion con cassone e Gru oltre ad autocarro per trasporto persone e
materiali.

L’impresa procedeva immediatamente all’abbattimento di due piante di Pino ed una quercia
provvedendone anche al taglio, carico e trasporto in discarica. Le operazioni venivano interrotte
alle ore 5 circa del mattino e la strada riaperta al transito.

Il 28/06/2022, eseguita la ricognizione dei luoghi per gli ulteriori accertamenti del caso, veniva
constatato che era necessario abbattere ulteriori 3 alberature, anch’esse site sulla sommità della
scarpata lato sx tra il Km 16+350 ed il Km 17+000 della Laurentina;

era stata danneggiata parte della recinzione posta sul muro di sottoscarpa lato sx tra il Km
16+350 ed il Km 16+560 ed era pertanto necessario sostituire circa 40 ml di rete e paletti in
ferro;

le tubazioni in pvc corrugato doppio strato dei presidi idraulici lato sx tra il Km 16+350 ed il Km
16+560 necessitavano di verifica in quanto dai pozzetti delle predette usciva fumo nero e forte
odore di plastica bruciata ed inoltre risultavano danneggiate n. 3 griglie per caditoia;

vista l’entità degli episodi sviluppatisi lungo la Laurentina ove le campagne circostanti
risultavano in larga parte interessate dall’incendio nel tratto stradale tra il Km 14 (cimitero
Laurentino) ed il Km 22 (Intersezione SP Albano Torvaianica), cioè nella parte meno urbanizzata
della strada nel territorio del Comune di Roma, era necessario procedere allo sfalcio in bordo
strada per creare una maggiore fascia taglia fuoco, date anche le temperature elevatissime
registrate e gli ulteriori episodi di incendio nella zona.

Sentita l’impresa Pantoni Claudio, già intervenuta tempestivamente nella nottata, veniva
richiesta con mail la disponibilità e l’offerta per l’esecuzione dei restanti interventi urgenti
stimando un impegno economico di circa 40.000 euro.

Considerato che:

la SP Laurentina è di competenza della CMRC dal GRA – Km 9+539 a fine strada ad
esclusione dei tratti Comunali di Ardea dal Km 31+500 al Km 33+300 e dal Km 37+500 al
Km 39+300;
è una strada molto trafficata che partendo dallo svincolo del GRA e fino al Km 14
(cimitero Laurentino) è caratterizzata dalla presenza di una doppia carreggiata con
doppia corsia per senso di marcia; le caratteristiche geometriche sono quella di una
sezione “B” che attraversa ambiti urbanizzati a servizio di diversi quartieri residenziali,
località e frazioni.

Dalla rotatoria del cimitero Laurentino fino all’intersezione con la SP Albano Torvaianica
(Km 22) l’arteria presenta caratteristiche geometriche di livello C1 attraversando
territori meno urbanizzati e paesaggi di tipo agrario lungo i quali tuttavia troviamo
insediamenti quali Santa Serena, Colle dei Pini, Monte Migliore oltre a diversi episodi
edilizi isolati.

nel tratto anzidetto (C1) si sono sviluppati diversi incendi che nonostante la presenza
della strada si sono propagati in ambo i lati della stessa;



per i suddetti motivi era necessario procedere alla chiusura della strada ed
all’esecuzione degli interventi tutti necessari per rimuovere il pericolo immediato e
garantire l’incolumità pubblica nonché la tutela del patrimonio dell’ente;

per quanto sopra le forze dell’ordine in loco richiedevano l’intervento dell’ente
proprietario della strada anche ai fini del ripristino dello stato dei luoghi e la riapertura
al transito dell’arteria stradale;

la SP Laurentina costituisce itinerario principale per i mezzi di soccorso, pronto
intervento e trasporto pubblico nonché per il transito pendolare, turistico ed industriale
per/da Roma verso il litorale Laziale, i Castelli Romani, i poli industriali di Pomezia e
Santa Palomba nonché collegamento con la SR Pontina;

Visto:

che la situazione sopra rappresentata è causa di pericolo per la pubblica incolumità essendo
interdetto e/o comunque limitato l’accesso anche di mezzi per il trasporto pubblico, il pronto
intervento ed il soccorso nonché estremo disagio all’utenza ed ai residenti dei quartieri lungo la
predetta dislocati;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, i sottoscritti Dirigente del Servizio 3 Ing. Paolo
Emmi, il coordinatore del turno di reperibilità I.S.T. Ferdinando Zinghini (e per esso il capo
cantoniere in reperibilità Sig. Giovanni Della Guardia), il Capo Area geom. Giovanni Tozzi,
DICHIARANO che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all’art. 163 DLGS 50/2016 e,
per gli effetti del medesimo articolo,

- si redige il presente verbale,

- si dispone l’immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di
pregiudizio della pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per
l’esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà
possibile, in considerazione della gravità e dell’estensione di quanto accaduto.

Ai fini dell’esecuzione immediata i lavori sono stati affidati direttamente all’impresa:

Pantoni Manutenzioni di Claudio Pantoni, con sede in Lariano, Via dei Castagni 35 – P. Iva
12117991005 - CF *****, che, intervenuta tempestivamente con personale, mezzi ed
attrezzature idonee nella notte tra il 27 ed il 28 giugno 2022, dietro richiesta avanzata via mail
dal geom. Tozzi in data 28/06/2022, si è dichiarata disponibile anche per i lavori da eseguire, al
fine della rimozione del pericolo, offrendo un ribasso del 15% su un importo lordo stimato dei
lavori, comprensivo di sicurezza, di 40.000 euro".

che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geom. Giovanni Tozzi, incaricato con
determinazione del Servizio n. 3 "Viabilità Sud” del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità";

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.";

vista la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della S.P.
Laurentina a seguito dell’incendio tra il Km. 16+000 ed il km. 20+000, redatta ai sensi del
medesimo art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa con nota prot. CMRC-2022-
0108295 del 04.07.2022 a firma del RUP e del Direttore del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità";

vista la Relazione, parte integrante della predetta Perizia giustificativa nella quale vengono
altresì specificate le lavorazioni da eseguire:

“ [….] DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Abbattimento delle alberature interessate dall’incendio che risultano instabili;
Ripristino della Recinzione che si trova a monte della scarpata attraverso l’installazione
di paletti e rete in acciaio;
Ripristino delle grigli che durante l’incendio ha subito dei danni;
Controllo del corretto funzionamento della fogna per lo smaltimento delle acque
meteoriche che costeggi la scarpata;
Sfalcio lungo il tratto di SP dal k 16+000 al km 20+000 per prevenire ulteriori incedi e la
loro propagazione.

Considerato che, a corredo della predetta perizia giustificativa, sono stati trasmessi i seguenti
elaborati:

elenco prezzi;

stima incidenza manodopera; computo metrico;

documentazione fotografica;

quadro tecnico economico;

stima costi sicurezza;

atto di impegno;

dichiarazione PSC;

verbale di somma urgenza;

offerta impresa;

visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 41.596,21 così ripartito:

A. Lavori a
misura(di cui non
soggetti a ribasso
€ 2.294,40)

€ 38.018,93



A2. Costi della
sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.435,00

Incidenza della
manodopera € 22.604,89

Totale (A+A2) € 39.453,93

Totale lavori non
soggetti a ribasso € 3.729,40

Totale lavori
soggetti a ribasso € 35.724,53

Ribasso offerto
15% -€ 5.358,68

Totale netto
contratto € 34.095,25

IVA 22% € 7.500,96

Importo totale € 41.596,21

visto l'art. 1, comma 2 lett. d) del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche, ex art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, Regime degli incentivi di cui all’articolo 93,
comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006 che recita: “Non sono in ogni caso oggetto di



incentivazione: d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica
quali, a titolo esemplificativo, gli interventi di somma urgenza non qualificabili come spese di
investimento”;

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, altresì, 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'ambito 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, altresì, la circolare n. CIRCOLARE del 23.12.2019 avente ad oggetto "Debiti Fuori Bilancio
ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n.
27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante
"Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, [ ] Lavori di somma urgenza ex
art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii." con la quale è stato ritenuto opportuno
fornire indicazioni volte a garantire la celerità del procedimento amministrativo e la corretta
imputazione contabile della spesa, nonchè monitorare i procedimenti [ ];

che in ossequio a quanto previsto nella sopra richiamata Circolare del 23.12.2019, con nota a
firma del RUP e del Dirigente Responsabile della struttura, sono stati tempestivamente informati
il Segretario Generale e il Dirigente del Servizio n. 1 della Direzione Generale dell'evento
calamitoso occorso inviando, altresì, la comunicazione dell'ordinazione fatta all’impresa Pantoni
Manutenzioni di Claudio Pantoni da parte del RUP;

preso atto che, per quanto sopra esposto, il RUP, Geom. Giovanni Tozzi, ha affidato, ai sensi
dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori all’impresa Pantoni
manutenzioni di Claudio Pantoni, con sede in Lariano (Rm) Via dei castagni n. 35- C.F. ***** e
P.IVA 1211799105 che si è dichiarata disposta ad eseguirli offrendo un ribasso del 15,00% e
quindi per l'importo, al netto del ribasso del 15% ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma
3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di € 34.095,25 oltre IVA 22% per l’importo complessivo di €
41.596,21;

che in data 08.07.2022 prot. CMRC-2022-0110719 è stata richiesta all’Impresa Pantoni
Manutenzioni di Claudio Pantoni la trasmissione dell'autocertificazione attestante l'inesistenza
delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il possesso dei requisiti di
qualificazione, commisurati all'importo e alla categoria dei lavori da eseguire;



che in data 11.07.2022 l’impresa Pantoni Manutenzioni di Claudio Pantoni ha trasmesso la
documentazione richiesta, acquisita al protocollo dell'Amministrazione con n. CMRC-2022-
111553 ;

visto l'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dall' art.1 comma 901
della legge 145/2018 che prevede: "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, 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), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità" [ ];

visto, altresì, l'art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita: "con
deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai
regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti
da: [...] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente,
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

Preso atto che la spesa di euro € 41.596,21 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103300/4 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005

CDR 9210 DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero --

Importo € 41.596,21 --

Conto Finanziario : S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI
ALTRI BENI MATERIALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente



normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal
responsabile del procedimento Giovanni Tozzi, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 – avente ad oggetto: "S.P. 95/b Laurentina intervento di somma urgenza a seguito
dell’incendio tra il Km. 16+000 ed il Km. 20+000", immediatamente affidati all'impresa Pantoni
manutenzioni di Claudio Pantoni, con sede in Lariano (Rm) Via dei castagni n. 35- C.F. ***** e
P.IVA 1211799105 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso
del 15,00% e quindi per l'importo netto di € 34.095,25 oltre IVA 22% per l’importo complessivo di
€ 41.596,21 così ripartito:

A. Lavori a
misura(di cui non
soggetti a ribasso
€ 2.294,40)

€ 38.018,93

A2. Costi della
sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.435,00

Incidenza della
manodopera € 22.604,89



Totale (A+A2) € 39.453,93

Totale lavori non
soggetti a ribasso € 3.729,40

Totale lavori
soggetti a ribasso € 35.724,53

Ribasso offerto
15% -€ 5.358,68

Totale netto
contratto € 34.095,25

IVA 22% € 7.500,96

Importo totale € 41.596,21

2. di prenotare la spesa complessiva di € 41.596,21, in favore dell'impresa Pantoni manutenzioni
di Claudio Pantoni sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 9210 CDC 1710 esercizio 2022;

3. di prendere atto che sarà cura del Servizio 1 del Dipartimento II predisporre tutti gli atti
successivi necessari al riconoscimento della spesa per i lavori di somma urgenza di cui trattasi
ai sensi combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs.
267/2000.

Di imputare la spesa di euro € 41.596,21, come di seguito indicato:

Euro 41.596,21 in favore di PANTONI MANUTENZIONI DI CLAUDIO PANTONI C.F (***********)
- VIA DEI CASTAGNI N. 35,LARIANO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

10 5 1 3 103300/4 9210 21013 2022 80217



CIG: Z9037130DD

CUP: F86G22002330003

CIA: VS 22 2U04

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


