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RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno 

 

Responsabile dell'Istruttoria  
Sig.ra Ylenia Canali
Responsabile del Procedimento  
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Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 03
quale centro di responsabilita'
in data 19/06/2019
- Il Dirigente Responsabile 
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale 
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 2397 del 20/06/2019

 

Oggetto: CUP:F89E19000090003 CIG : 78513101FA, CIA: ES 19 2U03 - Istituto Keplero,
Via Gherardi, 87/89 - Roma - Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.
50/2016, per l'eliminazione del pericolo dovuto al distacco d'intonaci e copertine dall'ultimo
piano dell'edificio - Importo € 51. 928,05 (IVA 22% e somme a disposizione incluse) -
Impresa MARRSIA SRL con sede legale in Roma, Via Bellegra, 12- cap 00171 - C. F . e P.
I. : 07304011005. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP03

Dott. LELI Luigi Maria
 



 

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;  

  

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18.03.2019 avente ad oggetto: Approvazione
definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17.04.2019 avente ad oggetto: Approvazione
della Variazione del 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 Delibera del Consiglio Metropolitano n. 9 del 29.04.2019 avente ad oggetto: Rendiconto
della Gestione 2018 - Approvazione definitiva;

visto il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 43 del 30.04.2019 avente ad oggetto: PROPOSTA
DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
METROPOLITANO: Lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs n. 50/2016, per
l'eliminazione del pericolo dovuto al distacco d'intonaci e copertine dell'ultimo piano dell'edificio
presso l'istituto Keplero, Via Gherardi 87/89 - Roma - CIA: ES 19 2U03, CUP:
F89E19000090003, CIG: 78513101FA. - Riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 191 co. 3
del d.lgs. n. 267/2000;

vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 18/8 del 17.06.2019 avente ad
oggetto: Riconoscimento, sensi dell'art. 191 co. 3 del d.lgs. n. 267/2000, della spesa relativa ai
lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016, per l'eliminazione del pericolo
dovuto al distacco d'intonaci e copertine dell'ultimo piano dell'edificio presso l'istituto Keplero, Via
Gherardi 87/89 - Roma - CIA: ES 19 2U03, CUP: F89E19000090003, CIG: 78513101FA;

Premesso:

che con  verbale di somma urgenza  redatto in data 13.03.2018, ai sensi dell' art. 163, comma 1,
D.lgs n. 50/2016, il R.U.P., Geom. Fabio Torrice,  stabiliva di dar corso  ai lavori di somma
urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto al distacco d'intonaci e copertine dall'ultimo piano
dell'edificio presso l'istituto Keplero, Via Gherardi, 87/89 - Roma;

che al fine di eliminare il pericolo e quindi il ripristino di condizioni di sicurezza,  il R.U.P.  Geom
Fabio Torrice  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 Sottomissione sottoscritto in data 18.03.2019,
l’esecuzione dei suddetti lavori all'impresa MARRSIA SRL, con sede legale in Roma, Via Bellegra,
12 - cap 00171 - C.F. e P.I.: 07304011005 aggiudicataria dei lavori di Manutenzione Ordinaria di
cui al Lotto 12 Zona SUD  per il periodo 2013/2018, che ha offerto il medesimo ribasso pari al 
35,8634% offerto per la  gara in questione;
 
vista la perizia tecnica predisposta  dal R.U.P. Geom. Fabio Torrice,  trasmessa con nota  CMRC-
2019 - 0048108 in data 22.03.2019 dal Servizio n. 1  “Progettazione Direzione Lavori
Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica – Zona SUD ” del Dip.to VIII, ora



 

Dipartimento III,  giustificativa dell'intervento di somma urgenza e dalla quale si evince che la spesa
complessiva dell’intervento ammonta ad € 51.928,05 suddivisa secondo il seguente quadro
economico:
 
 
Importo Lordo Lavori (di cui € 10.362,74 per costo del personale art. 23 co. 16
D.Lgs. n. 50/2016) di cui:

€
53.998,83

Economie art 14 c. 3 DM 49/18 non soggette a ribasso € 
1.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso €
18.646,03

Totale somme non soggette a ribasso €
19.646,03

  

Importo lavori soggetto a ribasso €
34.352,80

A detrarre ribasso d’asta del 35,8634%
€
12.320,08
-

Restano €
22.032,72

Economie art 14 c. 3 DM 49/18 non soggette a ribasso €  
1.000,00

Sicurezza non soggetta a ribasso €
18.646,03

Importo Netto Lavori €
41.678,75

IVA 22% €  
9.169,32

Incentivo per funzioni tecniche (su € 53.998,83) 2% €
  1.079,98

Importo Totale Progetto €
51.928,05

 

atteso che il progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

verbale di accertamento somma urgenza;
atto di sottomissione;
quadro economico;
relazione tecnica;
elaborato fotografico;
dichiarazione piano di sicurezza e coordinamento;
elenco prezzi unitari;
computo metrico estimativo;
stima analitica costi della sicurezza;
stima del costo del personale;

 



che il R.U.P.  Geom Fabio Torrice, in data 22.03.2019 ha dichiarato che trattandosi di lavori di
esecuzione immediata per prevenire incidenti imminenti, gli stessi non necessitano della redazione
del "Piano di Sicurezza e Coordinamento";
 
vista la nota del R.U.P.,  Geom. Fabio Torrice  resa in data 27.03.2019 ai sensi dell'art.6-bis D.lgs
241/90, nella quale si dichiara che non vi sono conflitti di interesse tra lo stesso R.U.P. e l'impresa
affidataria;
 
 

 

dato atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii sarà verificato mediante apposita dichiarazione resa da rappresentante legale della Società
affidataria che sarà acquisita prima della stipula del relativo contratto;

che in ottemperanza all’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è acquisita agli atti apposita
dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di affidamento di che trattasi circa
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento III ha attestato l’insussistenza di propri
rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale della Società affidataria e con le figure
professionali che possono impegnare la Società medesima verso l’esterno;

visto il D.Lgs. n. 81/2008;
 
visto che il Dirigente del Dipartimento III – 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 la somma di euro 51.928,05 trova copertura : 

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA  

Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103300- (SOMUR-
) SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  

Articolo 7 SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  

CDR DIP0303 Servizio DIP0303 - Gestione e controllo amministrativo-
contabile appalti ed.scol. 

CDC DIP0303 Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti
ed.scol. 

Codice CCA 0000000  

 



Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F89E19000090003  
 
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, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  giustificativa dei lavori di somma urgenza per l'eliminazione del pericolo dovuto al
distacco d'intonaci e copertine dall'ultimo piano dell'edificio presso l'istituto Keplero, Via Gherardi,
87/89 - Roma, immediatamente affidati,  ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., all'impresa MARRSIA SRL, con sede legale in Roma, Via Bellegra, 12 - cap 00171 - C.F.
e P.I.: 07304011005  -  a norma dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  per una spesa
 complessiva di €.51.928,05  così ripartita:

- €. 41.678,75 per importo lavori al netto del ribasso del 35,8634% di cui € 1.000,00 per economie
ed € 18.646,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.362,74 per costo del
personale, oltre €.9.169,32 per IVA 22%, € 1.079,98 per incentivo per funzioni tecniche 2%;

2) 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 dichiarazione di
efficacia e alla stipula del relativo contratto mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale Rogante;

3)    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 51.928,05 come segue: 

euro 1.079,98 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 2 1 3 103300 7 DIP0303 DIP0303 0000000 18042 2019 Imp. 102372/0 

euro 50.848,07 in favore di MARRSIA S.R.L. C.F. 07304011005 - VIA BELLEGRA, 12
,ROMA Cap. 00171 

CIG: 78513101FA

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 2 1 3 103300 7 DIP0303 DIP0303 0000000 18042 2019 Imp. 102373/0 

 

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. LELI Luigi Maria  


