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Oggetto: CUP:F89E19001300003 CIG : 81242230e9, CIG: 81242230E9 CIA: ES 19 0212
Lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio
adibito a palestra presso il L. S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 

 

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 dott.ssa
Patrizia Leccese e dal responsabile del procedimento Sig. Stefano Palmieri;  

  

Vista la Deliberazione 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 Deliberazione 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 209 art.
69 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 30.04.2019 relativa all' approvazione del
rendiconto di gestione anno 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26.11.2019 avente ad oggetto:
Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico
diProgrammazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019.

che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari ed
amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa non
coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria
2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di
bilancio e delle norme di finanza pubblica;

che lo studio di fattibilità relativo all' intervento ES 19 0212   "Lavori a carattere d' urgenza per la
bonifica dei pannelli con la presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il L.S.
“Kennedy” via Nicola Fabrizi, 7 – 00153 Roma, risulta inserito nel Piano Triennale 2019-2021
nonché nell’ Elenco annuale 2019;

Visto il D.lgs 23.06.2011 n. 118 come modificato dal D.lgs 10.08.2014 n. 126 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n.
42”;

che il Servizio 1 del Dipartimento III  ha predisposto apposito progetto definitivo/esecutivo redatto
in data 27.11.2019 trasmesso con nota CMRC - 2019 -0183324 del  04.12 2019 dal  RUP  geom.
Mauro Ursini il cui importo ammonta a € 230.000.00 costituito dai seguenti elaborati:

-  Dichiarazione del Rup;

- Verbale di Verifica documentazione del Progetto definitivo 7 esecutivo;

- Verbale di validazione del Progetto definitivo / esecutivo;

- Dichiarazione del Progettista;

- Relazione tecnica;

- Quadro economico;



- Computo metrico estimativo;

- CSA;

- Stima analitica del costo della sicurezza;

- Piano di sicurezza e di coordinamento;

- Spese del costo del personale;

- Cronoprogrammi dei lavori;

- Elenco prezzi unitari;

- Elkenco nuovi prezzi;

- Elaborato grafico;

- Elaborato fotografico;

- visto il relativo quadro economico risultante dal seguente prospetto:

Descrizione Importo

Importo lavori soggetti a ribasso( di cui € 43.631,95 per spese relative al costo del
personale) art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016

 

€
162.815,14

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 17.319,59
Lavori in economia non soggetti a ribasso € 5.000,00

Totale lavori a base d'asta
 

€
185.134,73

  
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)  € 3.332,43
Imprevisti  € 803,20
IVA sui lavori 22% € 40.729,64
Totale somme a disposizione € 44.865,27

Importo totale
€ 
230.000,00 
 

 Vista la relazione, parte integrante del progetto definitivo / esecutivo trasmesso con la predetta nota
in data 04.12.2019 con  la quale si rappresenta  quanto segue:

“L’edificio scolastico che ospita Il Liceo Scientifico L John Fitzgerald Kennedy sito in Via N.
Fabrizi 7, Roma è di proprietà della Citta Metropolitana di Roma Capitale  (ex Amministrazione
Provinciale di Roma), la quale si occupa della manutenzione sia ordinaria che straordinaria sugli
edifici scolastici di istruzione superiore. 



2. -    CENNI STORICI

Il Liceo Scientifico Kennedy, situato all'interno delle mura Gianicolensi, fa parte del XII Municipio
ed è situato sul colle Gianicolo, in una posizione quindi rilevata e paesaggisticamente privilegiata.
L'edificio scolastico si affaccia sul quartiere di Trastevere, a pochi passi da Villa Sciarra e da  Villa
Pamphili. L'edificio che oggi ospita il Liceo Kennedy, [che] gli studenti chiamano “il Castello”, è
stato per mezzo secolo (dal 1905 al 1955) la residenza del Brefotrofio.  Il fabbricato fu costruito su
un'area di proprietà  del principe Maffeo II° Sciarra. L’area fu acquistata nel 1898 dalla Banca
d'Italia e fu destinata all'ampliamento del Brefotrofio di Roma, già istituito nel 1873 e affidato nel
1894 alla Provincia di Roma.

Il progetto di ampliamento (1900) è dell'architetto Francesco Azzurri (1831-1901). Nel 1955 il
Brefotrofio fu trasferito in via di Villa Pamphili. La storia del liceo Kennedy  inizia il 1° Ottobre
1963, quando il Comune di Roma istituì il VI Liceo Scientifico Statale.  Nel 1964 il Liceo
Scientifico fu intitolato a John Fitzgerald Kennedy, disponendo delle seguenti strutture: biblioteca e
videoteca, laboratori informatici, multimediali e linguistici, Laboratori di Scienza, Chimica e Fisica,
aule dotate di lavagne interattive multimediali, aula video, rete Intranet didattica.

L’edificio scolastico che ospita IL Liceo Scientifico L John Fitzgerald Kennedy sito in Via N.
Fabrizi 7, Roma è di proprietà della Citta Metropolitana di Roma Capitale  (ex Amministrazione
Provinciale di Roma), la quale si occupa della manutenzione sia ordinaria che straordinaria sugli
edifici scolastici di istruzione superiore. 

L’edificio,  è costituito da cinque piani e da un secondo fabbricato, edificato accanto al principale e
più piccolo, a due piani fuori terra, sito a pochi metri da quello principale. Le aule adibite alle
normali attività didattiche sono dislocate nei vari piani dell’edificio principale ed in tre ambienti del
secondo edificio. La biblioteca e la videoteca sono dislocate al quarto piano. L'edificio principale
ospita, al piano terreno, l'aula multimediale, l'aula video e i laboratori di Fisica e di Scienze. Al
secondo piano sono collocati, in altrettanti ambienti, gli uffici della Presidenza e della
Vicepresidenza, le Segreterie Amministrativa e Didattica, l'Aula Docenti. Gli edifici, non costruiti
originariamente per la destinazione scolastica, sono stati nel corso degli anni adattati e adeguati alle
norme vigenti sulla sicurezza. Nel corpo maggiore della struttura è stata approntata una rampa per i
portatori di handicap, che permette di giungere fino all'ascensore che, dal piano terra, sale fino al
terzo piano. La palestra coperta è ospitata in un fabbricato autonomo (Edificio C) ed è dotata di
tutte le attrezzature idonee allo svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica. Nello spazio
antistante è stato realizzato un impianto polivalente all’aperto con due campi da basket, due da
pallavolo ed uno da calcetto

4. -    MOTIVAZIONI DELL' INTERVENTO E  STATO DI FATTO

L’edificio scolastico oggetto dell’intervento ricade all’interno del Dipartimento III Servizio 1° Zona
Sud  e di competenza Territoriale dell’ Unità Operativa 1 la quale ha individuato nello stabile sede
dell’istituto Liceo Scientifico L John Fitzgerald Kennedy sito in Via N. Fabrizi 7, Roma la necessità
di un intervento  prioritario

La Citta Metropolitana di Roma Capitale già Amministrazione Provinciale di Roma in qualità di
Manutentrice degli edifici scolastici nel rispetto e nell'obbligo delle direttive scaturite dalle leggi
vigenti in materia di Amianto più specificatamente : Legge 27 marzo 1992 n.257  Norme relative
alla cessazione dell’impiego dell’amianto, Decreto ministeriale 6 settembre 1994  Normative e
metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3 e dell’art.12 , comma 2 della legge 27
marzo 1992 relativa alla cessazione d’impiego dell’amianto, Legge 23 marzo 2001 n.93



 

Disposizioni in campo ambientale - Art. 20 “Censimento dell’amianto e interventi di bonifica”,
Decreto Ministeriale Sanità 18 marzo 2003, n. 101 Regolamento per la realizzazione di una
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art.
20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 Norme per l’approvazione del Piano regionale di
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto.

L’amministrazione approva con Determinazione Dirigenziale R.U. 4767 del 08.11.2017 il progetto
esecutivo dei lavori di bonifica delle sostanze amiantose (cassoni idrici, coperture e canne fumarie)
degli edifici scolastici del Dip.to VIII del Servizio 1;

Lo stesso viene aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 891 del 09.03.2018 in via
definitiva all’impresa COGEA s.r.l. con sede in Via dei Castelli Romani 22 Pomezia e che con
Determinazione Dirigenziale R.U.1652 del 30.04.2018 viene approvato l’impegno di spesa;

L’appalto [consentiva], attraverso una attività di indagine e mappatura, di conoscere :

1. L’individuazione tipo di amianto MCA;
2. Lo stato di conservazione dei materiali;
3. Il possibile rilascio delle fibre;
4. La presenza del personale e frequentazione delle aree incriminate ;

Lo stato di conservazione :

A1 - Pessime condizioni con evidenti segni di sgretolamento e decompattazione della fibra; 

A2 - Cattive condizioni con inizio di segni di sgretolamento e decompattazione della fibra;

A3 - Primi indizi di degrado con la formazione di fessurazioni o crepe sulla superficie del
manufatto;

A4 - Materiale ancora integro e compatto.

La presenza di personale :

B1 - Personale sempre presente per tutta la giornata;

B2 - Personale presente per almeno qualche ora durante la giornata;

B3 - Personale presente solo occasionalmente;

B4 - Personale presente solo eccezionalmente.

L’incrocio tra le condizioni di degrado e la presenza di personale determina il livello di rischio per
la presenza di amianto:

 A1 A2 A3 A4
B1 ELEVATO ELEVATO ALTO MEDIO
B2 ELEVATO ALTO ALTO MEDIO
B3 ALTO ALTO MEDIO BASSO
B4 MEDIO MEDIO BASSO BASSO

 



 

In base all’esito delle indagini condotte, lo stato di conservazione e la collocazione del materiale si
rilascia il seguente giudizio in base, che agli ordini di priorità degli interventi:

BASSA:

Valutare lo stato di conservazione del M.C.A, almeno ogni due anni anche attraverso
monitoraggi ambientali, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di manutenzione,
al fine di evitare il disturbo del M.C.A.

MEDIA:

Valutare lo stato del M.C.A annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica da
effettuarsi entro i  due anni. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di
persone prevedere la bonifica entro un anno.

Adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di manutenzione, al fine di evitare il
disturbo del M.C.A., prima della sua rimozione.

ALTA:

Prevedere un intervento di bonifica entro un anno, privilegiando la rimozione come soluzione
d’eccellenza.

Nel caso i manufatti abbiano continuità a  luoghi con presenza di persone si consiglia entro 6
mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo. Adottare una
specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in
generale per qualsiasi operazione di manutenzione, al fine di evitare il disturbo del M.C.A.,
prima della sua rimozione.

Una volta accertata la presenza di sostanze amiantose l’impesa procederà con due differenti
tecniche di campionamento ed analisi: 1. con la tecnica MOCF 2. con la tecnica SEM. La prima
consente di determinare le fibre libere aero disperse in aria, mentre con la seconda è possibile
anche discernere quelle caratteristiche dell'amianto, entrambe le tecniche sono ugualmente
attendibili ed affidabili e sono previste dalla normativa vigente in materia; la scelta della tecnica da
utilizzare verrà valutata, di volta in volta, in base alle condizioni ambientali, le caratteristiche dei
manufatti e le esigenze operative.

In data 5 Giugno 2019 viene effettuato il sopralluogo presso l’edificio scolastico  in oggetto da
tecnici dell’impresa appaltatrice la quale ha rilevato la presenza di sostanze amiantose, più
precisamente “ nei pannelli posti come coibentazione all’interno dell’edificio adibito a palestra,
attraverso un prelevamento di  un “campione massivo” fatto analizzare  con tecnica di tipo SEM 
dalla società “ Delta APS Service s.r.l. ”, di Roma “ la quale ha rilevato la presenza di amianto di
tipo serpentino crisotilo.

Individua e valuta  inoltre che l’intervento in questione risulta essere di tipo  A3 - Primi indizi di
degrado con la formazione di fessurazioni o crepe sulla superficie del manufatto e B1 -
Personale sempre presente per tutta la giornata e di priorità ELEVATA.



In data 07.10.2019 Tecnici dell’ Edilizia Scolastica Sud, si sono recati sul posto per un ulteriore
sopralluogo durante il quale si è potuto constatare che i pannelli di sostanze amiantose di tipo
compatto presentano diffusi segni di danneggiamento provocati essenzialmente dalle attività svolte
in palestra pallacanestro, pallavolo dove è frequente il ribbalzo della palla addosso alle pareti
nonchè da atti di vandalismo che hanno provocato fori in particolare nei locali destinati a
spogliatoio.

Successivamente in data 25.10.2019  con ordine di servizio si ordina all’impresa, ai fini di un
approfondimento, di analizzare attraverso due ulteriori esami di tipo MOCF per la concentrazione
di fibre nell’aria, di tipo SEM  per la concentrazione di fibre di amianto nell’aria.

Nelle “Considerazioni finali” della relazione in allegato :

“Trattasi di pannelli posti come coibentazione all’interno dell’edificio adibito a palestra. Il materiale
analizzato, rappresentativo dei pannelli evidenzia la presenza di amianto di tipo crisotilo in
concentrazioni pari a 12,5%. Dal monitoraggio ambientale, condotto in tecnica SEM, non si
riscontrano fibre di amianto aerodisperse in ambiente. Il Materiale Contenente Amianto in esame, è
composto da pannelli di coibentazione delle pareti e del controsoffitto della palestra. Il materiale
risulta in discreto stato di conservazione, ma si segnala che per l’intero arco della giornata
all’interno dei locali è presente personale. Per tale motivazione si consiglia di effettuare un
intervento di bonifica entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di
controllo. Adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di manutenzione, al fine di evitare il
disturbo del M.C.A., prima della sua rimozione”

Per quanto è emerso si rendono necessari ed improcrastinabili lavori di bonifica che si possono
riassumere:

a. Presentazione di piano di lavoro presso la ASL di competenza;
b. Delimitazione delle aree di cantiere e delle zone oggetto della messa in sicurezza;
c. Nolo di ponteggi;
d. Incapsulamento delle quattro pareti interne ed esterne e controsoffitto  con vernici 
e. Confinamento all’interno della palestra con pannelli di tipo sandwich anteposti, alle pareti

 esistenti e negli spogliatoi incapsulamento delle pareti.
f. Pulizia del cantiere
g. Seguiranno le analisi come da prescrizioni impartite dalla ASL di competenza.
h. Opere in economia per quegli interventi non computabili a misura."

che   il R.U.P Geom. Mauro Ursini dichiara:

-  che la categoria prevalente per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, ai sensi del
D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è la OG12 classifica I  fino ad €  258.000,00, per un importo di €.
128.657,42 ed iscrizione all' albo Gestori Ambientali Categoria 10A la categoria scorporabile OG2
per la classifica I fino a € 258.000,00 per un importo di € 56.477,26;

che per l'aggiudicazione si propone espletamento di apposita gara con il metodo della procedura 
negoziata di cui all’art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c del D.lgs n.
50/2016 e ss.mm. ii. con il criterio del minor prezzo;

- che il progetto è stato redatto nel rispetto della normativa di legge in materia di sicurezza ai sensi



del D.Lgs. 81/2008;

- che l' immobile, oggetto dell' intervento, è di prorietà della Città Metropolitana di Roma Capitale
per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

- che l' immobile interessato dai lavori è oggetto di tutela sotto il profilo culturale e paesaggistico di
cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

che le opere previste sono comunque escluse dall’ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R.
31/2017 in quanto riconducibili all’allegato A, tipologie a1 e a2;

Vista la dichiarazione del 27.11.2019 debitamente sottoscritta dal RUP, con la quale il progettista
Geom.Fausto Cecchini dichiara:

- che nell' elaborazione del progetto  è stata applicata la normativa di legge relativa al superamento
delle barriere architettoniche;

- che l' immobile interessato dai lavori in oggetto  ricade nelle condizioni di tutela di cui ai vincoli
paesaggistici, architettonici, archeologici ed artistici del D.Lgs. 42/2004;

- che le opere previste sono comunque escluse dall’ autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R.
31/2017 in quanto riconducibili all’ allegato A, tipologie a1 e a2;

- che l' intervento in epigrafe non altera lo stato dei luoghi, non altera l' aspetto esteriore dell'
edificio, nè, tantomeno, comporta aumenti di volumetria (art. 149 del D.lgs. 42/2004);

- che l’esecuzione delle opere previste nel progetto in narrativa non comporterà ulteriori oneri di
gestione rispetto a quelli esistenti;

atteso che il Dirigente del Dipartimento III servizio 3 -  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 230.000,00 trova copertura : 

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA  

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE    
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI  

Capitolo 202043-
(MSCUPO)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE
OPERE" - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE  

Articolo 27
MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA -
EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO
DELLE OPERE" - MP0402  

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

 



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

Codice CCA 200501  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F89E19001300003  
 
Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
 

 

 

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 

 

Per le motivazioni di cui in premessa;

1) di approvare il progetto definitivo / esecutivo dei lavori di adeguamento impianti, scala esterna di
sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08 del D.M. 26/08/92 (Certificazione di
Prevenzione Incendi) presso il L.S. “Kennedy” via Nicola Fabrizi, 7 – 00153 Roma redatto in data
27.11.2019 dal Serv. 1   Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia
Scolastica – SUD del Dip.to III  per una spesa complessiva €.  230.000,00 , CIA  ES 19 0212 
distinta come in premessa;

2) di dare atto che il Rup geom. Mauro Ursini ha proposto per l' affidamento dei suddetti lavori per l'
importo di € 185.134,73 a base d' asta di cui € 43.631,95 per spese relative al costo del personale
soggetto a ribasso ed € 17.319,59 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e lavori in
economica pari a € 5.000,00 non soggetti a ribasso, l' espletameto di apposita gara con il metodo
della procedura negoziata di cui all' art. 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi dell' art. 36 , comma 2, lettera
c) e ss.mm. con il criterio del minor prezzo;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 230.000,00 necessaria al finanziamento dei lavori di cui
trattasi trova copertura finanziaria al Capitolo 202043 (ex MSCUPO) art. 27 cdc- DIP0303 - CDR
DIP0303 - E.F. 2019

4) di approvare lo schema di contratto- parte integrante del capitolato Speciale d’Appalto- relativo ai 



lavori di cui al punto 1) acquisito agli atti;

5) di dare atto che nell’ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero
ricorrere le condizioni previste dall’art. 32, c. 8, ultimo periodo, del decreto legislativo 50/2016 e
ss.mm.ii l’amministrazione, successivamente all’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna
dei lavori in via d’urgenza in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione medesima;

6) di dare atto che si procederà all'esclusione automatica dalla gara – a tenore dell’art. 97, comma
8,del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii - delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
osuperiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2 ter del medesimo
articolo;

7) che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è  compatibile  con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs.
267/2000 dal  momento  che verranno individuate modalità di esecuzione del presente affidamento
 che consentano, mediante la  gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i
tempi per l’assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate

 

 

 

 

 

 

Di imputare la somma di euro 230.000,00 come segue: 

euro 3.332,43 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000 

CIG: 81242230e9

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 2 2 2 202043 27 DIP0303 DIP0303 200501 18042 2019 Pren. 80317 

euro 225.864,37 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE 

CIG: 81242230e9

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 2 2 2 202043 27 DIP0303 DIP0303 200501 18042 2019 Pren. 80318 

euro 803,20 in favore di IMPREVISTI - SEDE ,ROMA Cap. 100 



Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 2 2 2 202043 27 DIP0303 DIP0303 200501 18042 2019 Pren. 80319 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. LELI Luigi Maria  


