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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 5572 del 31/12/2019

 

Oggetto: CUP:F86G19001340003 CIG : 8067788545, Lavori di somma urgenza - ex art. 163
D. Lgs. 50/2016 - S. P. 49/a PRENESTINA POLI dal km 20+358 al Km 20+650 per
l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte consistenti nella
pulizia della vegetazione, rimozione degli ammassi litoidi in condizioni instabili,
devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la fratturazione del costone e
posa in opera di barriere new jersey in cls con sovrastante rete metallica - Impresa DSBA srl
- Impegno spesa € 154. 386,10(IVA 22% inclusa) -CIA VS 19 2U14 

 

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;  

  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 18 marzo 2019 – esecutiva ai sensi di
legge – avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019 -
2021 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6 del 17 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di
legge – avente ad oggetto “Approvazione della Variazione al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019,
unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9 del 29 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di
legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2018 – Approvazione definitiva”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 17 giugno 2019 – esecutiva ai sensi di
legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 1^
Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193
T.U.E.L.”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 17.ottobre 2019 recante “ Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – Variazione rate di ammortamento mutui in
attuazione della D.C.M. n. 19/2019 – Variazione P.E.G. 2019” con la quale è stato stabilito di
approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le
relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché la
variazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, come risulta
dall'allegato denominato “Allegato Variazione Bilancio 2019-2021”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26 novembre 2019 recante “Variazione
al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 4435 del
07.11.2019 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma
urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Geom. Ezio PILOCA, ai sensi dell'art. 163,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: "Lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs.vo
50/2016 per messa in sicurezza S.P. 49/a PRENESTINA POLI dal Km 20+538 al Km 20+650
- per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte, consistenti
nella pulizia della vegetazione, rimozione degli ammassi litoidi in condizioni instabili,
devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la fratturazione del costone e
posa in opera di barriere new jersey in cls con sovrastante rete metallica ", immediatamente
affidati  all'impresa DSBA SRL con sede legale in ROMA (RM) Via Zoe Fontana n. 220 CAP
00131 C.F./P.IVA 11140321008 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per

 



l'importo netto di € 126.545,98 oltre IVA 22% per l'importo complessivo di €  154.386,10 così
ripartito:

€
126.545,98

per importo lavori, al netto del ribasso del 14%, di cui € 39.032,69 per costo della
manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016  e ss.mm. e ii., € 15.854,40 non
soggetti a ribasso (di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza € 8.000,00 per
anticipazioni di denaro su fattura (archeologo, rilievo topografico etc) ed € 4.854,40
per operai in economia);

€
27.840,12 IVA 22%;

che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU  n.
4435 del 07.11.2019  è stato stabilito di prenotare la somma complessiva di € 154.386,10  sul
Capitolo 103300 (SOMUR)  e di prendere atto,  altresì, che sarebbe stato cura del Servizio n. 1 del
Dipartimento VII predisporre tutti gli atti necessari al riconoscimento della spesa ai sensi del
combinato disposto dall'art. 191, co. 3 e dall'art. 194, co. 1 lett. c) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

 

che con Decreto n. 131 del 14.11.2019 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "S.P. 49/a PRENESTINA POLI dal Km
20+538 al Km 20+650 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone
lato monte, consistenti nella pulizia della vegetazione, rimozione degli ammassi litoidi in
condizioni instabili, devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la
fratturazione del costone e posa in opera di barriere new jersey in cls con sovrastante rete
metallica "" - Impresa DSBA SRL con sede legale in ROMA (RM) Via Zoe Fontana n. 220 CAP
00131 C.F./P.IVA 11140321008 - CUP F86G19001340003 - CIG 8067788545 - Riconoscimento
della spesa per lavori di somma urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 comma 3 e art.
194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000”;

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57-17 del 20.12.2019 è stato stabilito
di riconoscere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1, lett. e) del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs.
50/2016:

"Lavori di somma urgenza - ex art. 163 del S.P. 49/a PRENESTINA POLI dal Km 20+538 al
Km 20+650 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone lato monte,
consistenti nella pulizia della vegetazione, rimozione degli ammassi litoidi in condizioni
instabili, devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la fratturazione del
costone e posa in opera di barriere new jersey in cls con sovrastante rete metallica ";

che con la medesima Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 57-17 del 20.12.2019 è stato
stabilito di prendere atto che la spesa complessiva di € 154.386,10 trovava copertura finanziaria sul
Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2019;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
si è provveduto, ad acquisire da parte della Società affidataria le autocertificazioni attestanti il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento dei lavori in argomento;

che verranno avviate, in capo all'impresa DSBA Srl, le verifiche in merito alle autocertificazioni 
rese ai sensi del DPR n. 445/2000e e ss.mm.ii. ;

 



che verrà, altresì;  acquisita apposita dichiarazione, resa dal Rappresentante legale della Società
affidataria, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.
165/2001 e ss.mm. e ii.;

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 delle Società DSBA 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 154.386,10 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 - MP1005  

Articolo 4 SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005  

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

CDC DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni -
espropri 

Codice CCA 240601  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F86G19001340003  
 
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 prendere atto che il Consiglio Metropolitano, con propria Deliberazione n.   57-17 del
20/12/2019, ha riconosciuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 191, comma 3 e art. 194,
comma 1, lett. e) del D.lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa per i seguenti lavori: " di somma
urgenza - ex art. 163 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - S.P. 49/a PRENESTINA POLI dal Km
20+538 al Km 20+650 - per l'eliminazione del pericolo a seguito di caduta massi dal costone
lato monte, consistenti nella pulizia della vegetazione, rimozione degli ammassi litoidi in
condizioni instabili, devitalizzazione delle radici che contribuiscono ad accentuare la
fratturazione del costone e posa in opera di barriere new jersey in cls con sovrastante rete
metallica" ;

2) di regolarizzare, per l'effetto,  l'affidamento dei lavori di somma urgenza sopra descritti disposto
dal RUP Geom. Ezio PILOCA a favore dell'impresa DSBA  srl con sede in ROMA (RM) Via Zoe
Fontana N. 220 - CAP 00131 C.F./P.IVA 11140321008;

3) di subordinare l’efficacia dell’affidamento, di cui al punto 2),all’ esito delle verifiche  in   merito
all’inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii,   nonché  del
possesso dei requisiti di qualificazione commisurati  alla categoria e all'importo dei lavori affidati;

4) di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione, si procederà a formalizzare il predetto
affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro i successivi 60 gg.,
mediante la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, con modalità informatica, a cura
dell'Ufficiale Rogante;

5. di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio ex art. 32, co. 9, del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.i.

6)  di dare atto che ai sensi di quanto  disposto dall'art. 103, co. 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.-ii. 
si provvederà alla trasmissione all'ANAC degli atti inerenti il presente affidamento;

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 imputare la somma di euro 154.386,10 come segue: 

euro 154.386,10 in favore di IMPRESA D.S.B.A. SRL C.F. 11140321008 - VIA ZOE



 

FONTANA , 220 ,ROMA Cap. 00131 

CIG: 8067788545

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 1 3 103300 4 DIP0701 DIP0701 240601 19115 2019 Imp. 104442/0 

 

8 di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa DSBA 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.

8) 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  


