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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: CUP:F84H15000290003 CIG : 61920522f5, CIA: ES 15 2u11 - Lavori di somma
urgenza ai sensi dell'. art. 176 del D. P. R. 207/2010 per il rifacimento dei solai delle aule 202
e 210 a seguito del cedimento della pavimentazione, presso il L. S. I. Newton succ. le Via
dell'Olmata 4 Roma - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Saldo Credito Impresa PROROMA SCARL - Importo € 581,74 compresa IVA 22% - Svincolo polizze.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP08
Dott. LELI Luigi Maria

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da dr.ssa adele
reda e dal responsabile del procedimento Sig. Stefano Palmieri;
Visto il D.C.M. n. 45 del 3.10.2017 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017, il
Piano Triennale 2017/2019 nonché l’elenco annuale 2017;
Vista la Delibera n. 46 del 27/11/2017che ha approvato il PEG 2017, unificato con il Piano della
Performance anno 2017.
Vista la D.C.M. n. 47 del 27/11/2017 di variazione bilancio 2017
Vista la Legge 56 del 7.4.2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni";
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, emesso in data 09.02.2018, che proroga al 31.03.2018
l'approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/03/2018 avente ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 (art. 228
del d.lgs. n. 267/2000 e art. 3 d.lgs. n. 118/2011). Variazione di bilancio, esercizio provvisorio
2018, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata.”
Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 10 del 03.05.2018 avente ad oggetto: "Rendiconto
della Gestione 2017. Approvazione";
Visto l’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che sancisce “Nel caso in cui il bilancio di
esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di
spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel
corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. ……..”;
Premesso:
che il R.U.P. tecnico dei lavori di cui trattasi era l'Arch. Luca Campofelice, al quale è subentrato
l'Arch. Paolo Napoleoni;
che,con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3676 del 07.08.2015:
è stata approvata la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza compilata dal
responsabile del procedimento Arch.Paolo Napoleoni, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.lgs.
50/2016,
per il rifacimento dei solai delle aule 202e 210 a seguito del cedimento della
pavimentazione presso il L.S. I. Newton succ.le Via dell'Olmata 4 - Roma, immediatamente affidati
all'impresa Proroma SCARL, con sede legale in Roma, Vicolo di Valleranello 1 00128 Roma
c.f.12399471007 a norma dell'art. 163 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per una spesa
complessiva di €. 118.773,52 ripartita secondo il seguente quadro economico:
Importo lavori soggetti a ribasso, di cui € 32.169,44 per spese

€

99.632,69

costo personale
A detrarre ribasso del 33,555%
Restano netti
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo netto lavori
I.V.A. 22%
Incentivo progettazione 2% su € 128.677,63
Totale

€

99.632,69

€
€
€
€
€
€
€

33.431,75
66.200,94
29.044,94
95.245,88
20.954,09
2.573,55
118.773,52

che, il relativo contratto è stato stipulato in data 16.12.2015 rep.n. 11335;
che, con nota Prot. CMRC-2018-94287 del 05.06.2018, il Dirigente del Servizio 1 Del
Dipartimetno VIII, Arch. Angelo Maria Mari, ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei
lavori di cui trattasi, debitamente firmato dal R.U.P. Arch. Paolo Napoleoni e redatto in data
17.03.2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Gabrielli, dal quale risulta che:
i lavori sono stati consegnati in data 12.06.2017, sospesi in data 14.07.2017 ripresi in data
11.10.2017 ed ultimati in data 06.02.2018;
l' impresa Proroma SCARL, Con sede legale in Roma, Via di Valleranello 1 00128
c.f.12399471007, ha eseguito i lavori per l'ammontare di netti € 95.197,84 e che avendo
disposto pagamenti in acconto per € 94.721,00 il residuo credito dell'Impresa ammonta a netti
€ 476,84 oltre IVA 22%, per un totale di €.581,74;
i suddetti importi sono coerenti con i dati contabili in possesso dello scrivente Servizio 3 del
Dipartimento VIII;
l'Impresa ha sottoscritto senza riserve ed eccezioni di sorte la contabilità dei lavori;
Visto l'art. 183 c.8 del D.lgs 267/2000 che sancisce" Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano
impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non
consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative,
anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi.";
visto che il Dirigente del Dipartimento VIII - 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. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che la somma di euro 581,74 trova copertura :
Missione
Programma

4
5

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

Titolo
2
Macroaggregato 2

SPESE IN CONTO CAPITALE
BENI MATERIALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
Capitolo
202050- (URSCU) SCOLASTICI E RELATIVE AREE - SOMME
URGENZE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI
Articolo
3
SCOLASTICI E RELATIVE AREE - SOMME
URGENZE - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
Servizio DIP0803 - Gestione e controllo amministrativoCDR
DIP0803
contabile degli appalti dell'edilizia scolastica
Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti
CDC
DIP0803
dell'edilizia scolastica
Codice CCA
200501
Eser. finanziario 2015
CIA
ES 15 2U11
CUP
F84H15000290003
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:
di approvare, ai sensi dell’art. 141, comma 3, D. Lgs n. 163/2006, il certificato di regolare
esecuzione dei lavori aventi ad oggetto: "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R.
207/2010 per il rifacimento dei solai delle aule202 e 210 a seguito del cedimento della
pavimentazione presso il L,S. I. Newton succ.le in Via dell'Olmata 4 Roma", emesso in data
17.03.2018 dal Direttore dei Lavori Geom. Francesco Gabrielli e debitamente firmato, ai sensi
dell’art. 237, co. 2 del D.P.R. 207/2010, dal R.U.P. Arch. Paolo Napoleoni con la relativa
liquidazione contabile sottoscritta senza riserve dall’Impresa Proroma SCARL, con sede legale in
Roma, Via di Valleranello 1 00128 Roma c.f., per un importo netto pari ad € 95.187.84 e

conseguentemente:
autorizzare il pagamento a favore dell’impresa Proroma SCARL, con sede legale in Roma, Via
di Valleranello 1 00128 Roma c.f.12399471007, del residuo saldo credito pari ad € 476,84 oltre
IVA 22%, per un totale di € 581,74, dietro presentazione della polizza fidejussoria così come
disposto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione (17.03.2020) trascorso questo termine, il
certificato si intende tacitamente approvato anche se non sia intervenuto l’atto formale di
approvazione entro due mesi (16.05.2020) dalla scadenza del termine di due anni. Nell'arco di
tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
di dare atto che la spesa complessiva finale, sostenuta per l’esecuzione dell’opera è pari ad €
95.197,84 compresa IVA 22%, risultando un’economia di spesa pari ad € .58,61;
che gli incentivi sono pari ad €. 2.573,55;
di dichiarare 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 c. 8
del DLGS 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 l'art. 163 c. 2 del T.U. enti locali 267/2000;
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 svincolare le polizze presentate a garanzia allegate al contratto Protocollo n. 11335 del
16.12.2015.

Di imputare la somma di euro 581,74 come segue:
euro 581,74 in favore di PROROMA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILTA
LIMITATA C.F. 12399471007 - VICOLO DI VALLERANELLO, 1 ,ROMA Cap. 00128
CIG: 61920522f5
Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr
Cdc
Cca
Obiet Anno Movimento
4 5
2 2
202050 3 DIP0803 DIP0803 200501
2015 Imp. 3637002/1
di autorizzare la liquidazione ed il relativo pagamento, che avverrà previa presentazione dello Stato
finale dei lavori, del Certificato di regolare esecuzione e della fattura, a favore dell’impresa
Proroma SCARL, con sede legale in Roma, Via di Valleranello 1 00128 Roma c.f.12399471007,
del saldo credito di € 476.84 oltre IVA 22%, per un totale di € 581,74.

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

