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controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 2511 del 27/06/2019

Oggetto: CUP:F86G19001030003 CIG : Z4227F4BFC, Approvazione perizia tecnica per
lavori di somma urgenza - ex art. 163 D. Lgs. 50/2016 - sulla S. P. 3/e Ardeatina Km. 15,a
seguito del ribaltamento di un'autocisterna presso la rotatoria di Porta Medaglia - Presa
d'atto affidamento lavori all'impresa C. E. S. A. Srl. Importo spesa € 27. 354,22 (IVA 22% e
somme a disposizione incluse) - CIA: VS 19 2U05

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 Dott. ssa
Paola Buratti e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 4 del 18/03/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;
Vista la Deliberazione n. 6 del 17/04/2019 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";
premesso che il giorno 26/03/2019 alle ore 16.30 ca, a seguito della segnalazione telefonica della
Polizia locale del IX° Municipio EUR, veniva attivato il servizio di reperibilità della CMRC per un
sinistro avvenuto sulla S.P. 3/e Ardeatina al km 15 circa, in corrispondenza della rotatoria
denominata “Porta Medaglia”;
il Servizio di Reperibilità della Città Metropolitana di Roma Capitale, recatosi sul posto, constatava
che un’autocisterna trasportante nafta, proveniente da Pomezia e diretta verso Roma, per cause da
accertare si ribaltava dopo aver urtato il ciglio stradale in cemento della predetta rotatoria,
adagiandosi sul lato destro della carreggiata.
A seguito del ribaltamento il liquido trasportato dall’autocisterna si riversava in parte sulla
carreggiata e in parte nei presidi idraulici stradali, che nel tratto in questione confluiscono
nell’adiacente fosso “della Torre”.
Intervenivano sul posto, oltre la Polizia locale del IX Municipio Eur e la Squadra di Pronta
Reperibilità della CMRC, i VV.FF., l’ARPA e l’Ufficio Ambiente di CMRC per la gestione del
rischio ambientale.
Nell’immediato si è proceduto alla chiusura della carreggiata costituente la semi rotatoria direzione
Roma ed alla deviazione del transito veicolare a senso unico alternato sulla semi rotatoria lato Porta
Medaglia con regolamentazione del transito ad opera della Polizia locale e del Servizio di Pronta
Reperibilità della CMRC. Il personale della CMRC provvedeva anche allo spargimento di materiale
assorbente sulla partita carrabile interdetta al fine di scongiurare, per quanto possibile, il
deterioramento del conglomerato bituminoso.
Le operazioni per lo svuotamento e travaso della cisterna e la rimozione della stessa procedevano
fino alle ore 2.00 ca. del 27.03.2019.
Nella mattinata del 27.03.2019 l'Arch. Gabriella Polidoro, autorizzata dal Direttore del Dip. VII,
Ing. Claudio Di Biagio a coordinare le operazioni urgenti per la gestione dell'emergenza,
unitamente al COSQ Enzo Rizzo, presente sul posto, si recava sul posto per gli ulteriori
provvedimenti necessari costatando che:
1. la pavimentazione, seppur cosparsa di materiale assorbente, risultava viscida e deteriorata nella
metà lato monte della rotatoria per una superficie di circa 1.000 mq;
2. erano ancora in corso le operazioni, riprese nella mattinata, di bonifica della nafta fuoriuscita
riversatosi nella cunetta stradale ed in parte nel fosso della “Torre”, eseguite dalla società
proprietaria dell’autocisterna su indicazione dell’ARPA;
3. il muretto in ca, costituente il ciglio della carreggiata rotatoria era danneggiato in due tratti di cui
uno divelto dalla fondazione / zanella e nettamente reciso con esposizione dei ferri di armatura;

4. la cunetta per il deflusso della acque posta a tergo del ciglio stradale risultava occlusa in più
punti dagli sbarramenti eseguiti per scongiurare per quanto possibile la dispersione nel fosso di
recapito della nafta sversatasi dalla cisterna;
5. non era possibile riaprire il normale transito veicolare sulla semi rotatoria interdetta;
6. le linee del pubblico trasporto 044, 048 e 702 erano state deviate.
Visto il verbale di somma urgenza, agli atti, redatto in data 27/03/2019, ai sensi dell'art. 163 del
D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., trasmesso dall'Ufficìo di Direzione "Viabilità zona Sud" del
Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie con il quale tra l'altro si è stabilito che:
" [...] visto l’elevato volume di traffico supportato dalla S.P.3/ e Ardeatina, anche al fine di
scongiurare ulteriori e più gravi disagi alla circolazione veicolare ed agli utenti del trasporto
pubblico era necessario ed urgente rimuovere lo stato di pericolo imminente creatosi in
corrispondenza della deviazione al transito procedendo all’esecuzione dei seguenti:

LAVORI
fresatura della pavimentazione deteriorata per lo spessore necessario ovvero fino al punto di
assorbimento del gasolio / rammollimento del conglomerato bituminoso,
carico e trasporto in discarica del materiale fresato,
pulizia della superficie fresata,
applicazione dell’emulsione bituminosa attivante l’adesione,
fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura e/o, ove necessario,
strato di collegamento - binder,
ripristino della segnaletica orizzontale,
demolizione e ricostruzione del muretto/ciglio in ca danneggiato,
rimozione di eventuali ostruzioni della cunetta stradale";
che, dunque, ricorrendo gli estremi di somma urgenza, di cui all’art. 163 DLGS 50/2016 e
ss.mm.ii., è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a
rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità nelle zone interessate dall'evento
affidando i lavori direttamente all'Impresa C.E.S.A. srl con sede in Roma, Via degli Angeli, 5
CAP 00155 – P. Iva 03792971008 – info@pec.cesasrl.com , già presente sui luoghi e disponibile
ad intervenire tempestivamente con personale, mezzi ed attrezzature idonee;
che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geom. Giovanni Tozzi, incaricato con
determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Direzione "Viabilità zona sud" del Dipartimento VII
Viabilità ed infrastrutture viarie, R.U. n. 1406 del 11/04/2019;
vista, altresì, la perizia tecnica predisposta dal R.U.P. Geometra Giovanni Tozzi, ai sensi dell'art.
163, comma 4 del D.Lgs.vo 50/2016, giustificativa dell'intervento di somma urgenza, dalla quale si
evince che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad € 27.354,22 suddivisa secondo il
seguente quadro economico:
Importo per esecuzione delle lavorazioni
22.772,12
(comprensivo dell’importo dei Piani di Sicurezza)
A misura
In economia (non soggetti a ribasso)
In economia (soggetti a ribasso per utili e spese)
Costo della Mano d’opera € 6.330,79

17.609,06
3.877,50
1.027,54

Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza (non
258,02
soggetti a ribasso d’asta)
Ribasso del 2,50% su euro (17.609,06 + 1.027,54)
Importo Netto Lavori e Sicurezza
Somme a disposizione della stazione appaltante
Fondo Progettazione ex art. 113 comma 2 D.lgs.

- 465,92
22.048,18
455,44

50/2016 (2,00 %)
IVA 22,00 %
TOTALE ONERE FINANZIARIO

4.850,60
27.354,22

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 alla C.E.S.A. Srl con
sede in Roma, V.le Franco Angeli n. 5 - CAP 00155 - C.F. 00351390786 P.Iva 03792971008 che
si è dichiarata disposta ad eseguirli con la tariffa prezzi Regione Lazio 2012 e l' elenco prezzi Anas
2017 con la detrazione del ribasso del 2,50% e quindi per l'importo netto di € 22.048,18;
che, conseguentemente, la spesa complessiva ammonta a € 27.354,22 così ripartita:
per importo lavori, al netto del ribasso del 2,50%, di cui € 6.330,79 per costo incidenza
€
22.048,18 della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 4.135,52 non
soggetti a ribasso (di cui € 3.877,50 per lavori, € 258,02 per oneri della sicurezza);
€
IVA 22%;
4.850,60
per somme a disposizione dell'Amministrazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016
€ 455,44
2% calcolati sull'importo lordo di € 22.772,12
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'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.[...]";

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..";
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";
che, pertanto, con decreto del Sindaco Metropolitano n.48 del 13/05/2019 è stato stabilito di
sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione avente per
oggetto “S.P. 3/e Ardeatina km 15 lavori di somma urgenza, ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, a seguito
del ribaltamento di un'autocisterna presso la rotatoria di Porta Medaglia"- CUP:
F86G19001030003 CIG: Z4227F4BFC - 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. 17-8 del 17/06/2019 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.vo
267/2000 e ss.mm.ii. la spesa per i seguenti lavori di somma urgenza, ex art. 163 c. 1 del D.Lgs.vo
50/2016 : "S.P. 3/e Ardeatina km 15 lavori di somma urgenza, ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, a
seguito del ribaltamento di un'autocisterna presso la rotatoria di Porta Medaglia"- CUP:
F86G19001030003 CIG: Z4227F4BFC ";
che con la medesima deliberazione del Consiglio Metropolitano n.17-8 del 17/06/2019 è stato
stabilito, inoltre, di prendere atto che la spesa complessiva di € 27.354,22 trova copertura
finanziaria sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2019;
atteso che, ai sensi dell'art. 8 dell'atto di impegno, l'appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere
entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di Somma
Urgenza;
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 alla Società affidataria, il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l'affidamento dei lavori in argomento;

che è stato dato corso alle verifiche, in capo all'impresa C.E.S.A.Srl, circa il possesso dei requisiti
sopra richiamati, con esito positivo, come da documentazione in atti;
che sarà 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 della Società C.E.S.A. 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 27.354,22 trova copertura :
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Capitolo

10
5
1
3
103300- (SOMUR)

Articolo

4

CDR

DIP0701

CDC

DIP0701

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI SERVIZI
SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
SOMUR - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti
viabilitA - concessioni - espropri
Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni espropri

Codice CCA
240601
Eser. finanziario 2019
CIA
CUP
F86G19001030003
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. 17-8 del
17/06/2019, 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: "S.P 3/e
Ardeatina Km. 15- lavori di somma urgenza a seguito del ribaltamento di un'autocisterna presso la
rotatoria di Porta Medaglia" ;
2) di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal
responsabile del procedimento Geom. Giovanni Tozzi, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 – per: "S.P. 3/e Ardeatina km 15 lavori di somma urgenza, ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, a
seguito del ribaltamento di un'autocisterna presso la rotatoria di Porta Medaglia", immediatamente
affidati all’impresa C.E.S.A. Srl con sede in Roma, Viale Franco Angeli n. 5 - CAP 00155 - C.F.
00351390786 e P.Iva 03792971008 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per una
spesa complessiva che ammonta ad € 27.354,22 così ripartita:
per importo lavori, al netto del ribasso del 2,50%, di cui € 6.330,79 per costo incidenza
€
della manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 4.135,52 non
22.048,18
soggetti a ribasso (di cui € 3.877,50 per lavori, € 258,02 per oneri della sicurezza);
€
IVA 22%;
4.850,60
per somme a disposizione dell'Amministrazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016
€ 455,44
2% calcolati sull'importo lordo di € 22.772,12
3) di regolarizzare l'affidamento dei lavori di somma urgenza sopra descritti disposto dal RUP,
Geom. Giovanni Tozzi a favore dell'Impresa C.E.S.A. Srl, con sede in Roma, Via degli Angeli n. 5CAP 00155- P.IVA 03792971008;
4) di dichiarare l'efficacia dell'affidamento visto l'esito positivo delle verifiche circa il possesso dei
requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico affidatario;
5) di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata, come
previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di imputare la somma di euro 27.354,22 come segue:

euro 455,44 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000
Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr
Cdc
Cca
Obiet Anno Movimento
10 5
1 3
103300 4 DIP0701 DIP0701 240601 19115 2019 Imp. 102428/0
euro 26.898,78 in favore di C.E.S.A. SRL. C.F. 00351390786 - VIALE FRANCO ANGELI, 5
,ROMA Cap. 00155
CIG: Z4227F4BFC
Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr
Cdc
Cca
Obiet Anno Movimento
10 5
1 3
103300 4 DIP0701 DIP0701 240601 19115 2019 Imp. 102429/0
6) di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa C.E.S.A 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, debitamente vistate e liquidate, dal Dirigente responsabile del centro di costo.
7) 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;
8) 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 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

