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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA - AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II. - S.P. 37/B CINETO ROMANO (COMUNE DI CINETO ROMANO) E
SULLA S.P. VALERIA VECCHIA (COMUNE DI VICOVARO) - PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL PIANO VIARIO A SEGUITO DELL'EVENTO FRANOSO OCCORSO IN
DATA 04.01.2021, MEDIANTE LAVORI DI DISGAGGIO, RAFFORZAMENTO CORTICALE E
CONSOLIDAMENTO DELLA PARETE ROCCIOSA - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO
ALL'IMPRESA M.S. COSTRUZIONI SRL - IMPEGNO SPESA EURO 242.808,76 (IVA 22
INCLUSA) - CIG: 860244415D - CUP: F26G21000020003 - CIA: VN 21 2U02.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Paolo Berno

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 35-8 del 27.7.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario
2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le
disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quali parti integranti del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.), il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il
relativo Elenco Annuale 2020, ed il Programma biennale acquisti 2020-2021;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art.
193 T.U.E.L”;
vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 avente ad oggetto
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020.
Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 64 del 6.11.2020 avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 68 del 30.11.2020 avente ad oggetto
"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato

Attuazione Programmi 2020 – Art. 193 T.U.E.L così come modificato dall’art. 54, comma 1, del
D.L. 104/2020";
vista la Legge n. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020
n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";
visto il comma 3-bis dell'art. 106 della norma sopra riportata ai sensi del quale è stato previsto il
differimento per l'approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio
2021, anzichè nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;
vista la Circolare del 07.01.2021, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la
quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2021;
visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 18 gennaio 2021 con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
VISTO l’art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di conversione, che
ha previsto, per l’esercizio 2021, l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 al 30 aprile 2021;
VISTO l’art. 30, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in attesa di
conversione, che autorizza l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo n.
267 del 2000 fino al 30 aprile 2021;
visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 17 del 03.03. 2021 avente ad oggetto
“Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato Riaccertamento parziale residui attivi e passivi
per il rendiconto della gestione 2020 (art. 228 del D.lgs 267/2000 e art.3 del D:lgs 118/2011).
Variazione di Bilancio, esercizio provvisorio 2021, per reimputazione impegni con esigibilità
posticipata”;
visto, altresì, il comma 5, del richiamato art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio
del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
1. b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.;"

Premesso:
che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 347 del
09.02.2021 è stato stabilito di approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma
urgenza, compilata dal responsabile del procedimento Ing. Crediano SALVATI, ai sensi dell'art.
163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – per: la messa in sicurezza del piano viario sulla S.P.
37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune
di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di
disgaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa"-, immediatamente
affidati all' impresa M.S. COSTRUZIONI SRL - Via degli Artisti 23 - 00186 ROMA - C.F. e P.IVA
09140311003 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che ha offerto un ribasso del
10,00% e quindi per l'importo netto di € 199.023,57 oltre IVA 22% per una spesa complessiva
che ammonta ad € 242.808,76;
che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU 347
del 09.02.2021 è stato, altresì stabilito di prenotare la spesa complessiva di € 242.808,76 sul
Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2021 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.;
vista la CIRCOLARE del 23.12.2019 avente ad oggetto "Debiti Fuori Bilancio ex art. 194, comma
1, lett. a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte
dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti
fuori bilancio, [.....] Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e
ss.mm.ii." con la quale è stato ritenuto opportuno fornire indicazioni volte a garantire la celerità
del procedimento amministrativo e la corretta imputazione contabile della spesa, nonchè
monitorare i procedimenti [....];
che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 13-8 del 18.02.2021 è stato stabilito di sottoporre
all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
"lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la messa
in sicurezza del piano viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e
sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in
data 4.01.2021 mediante lavori di disgaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della
parete rocciosa", CUP F26G21000020003 - CIG 860244415D" - riconoscimento della spesa ai
sensi del combinato disposto dell'art. 191 c. 3 e art. 194 c. 1 lett. e) del TUEL;
che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10-2 del 30.03.2021 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, ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, per la messa in sicurezza del piano viario sulla S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune
di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA (Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento
franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di disgaggio, rafforzamento corticale e
consolidamento della parete rocciosa";
che con la medesima Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10-2 del 30.03.2021 è stato
stabilito di prendere atto che la spesa complessiva di € 242.808,76 trovava copertura finanziaria
sul Capitolo 103300 (SOMUR) art. 4 Cdr DIP 1710 Cdc DIP 1710 esercizio 2021;

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 sono state avviate, dal competente ufficio contratti, le verifiche, in capo all’impresa M.S.
Costruzioni srl, circa l’inesistenza delle cause di esclusione ex art 80 del D.LGS 50/2016 e
ss.mm.ii, concluse con esito positivo;
che è stata inviata, altresì, in data 24.02.2021, prot. n. PR-RMUTG-Ingresso-0072870-2021, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 91 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. la
richiesta dell'informativa antimafia, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di
Roma;
visto l'art. 92 comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. che recita: "Decorso il
termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i
soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione
antimafia [...]";
visto l'art. 3 "Verifiche antimafia e protocolli di legalità " della legge 120/2020 ai sensi del
quale "Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per
corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza covid-19, fino al 31 dicembre 2021,
ricorre sempre il caso di urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92 comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno
ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche
amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente
conseguente alla consultazione della banca dati";
che è stato verificato da parte del Responsabile del procedimento il rispetto delle prescrizioni di
cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii mediante acquisizione di apposita
dichiarazione resa dal Rappresentante Legale della Società;
atteso che il Dott. Paolo Berno Dirigente del Servizio n. 1 Dott. Paolo BERNO ha rilasciato
attestazione che non sussistono rapporti di parentela ed affinità con la Società affidataria dei
lavori;
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;
Preso atto che la spesa di euro € 242.808,76 trova copertura come di seguito indicato:

Missione

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA

Programma

5

VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Titolo

1

SPESE CORRENTI

Macroaggregato

3

ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103300/4

SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005

CDR

1710

DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA CONCESSIONI - ESPR

CCA

--

240601

Eser. Finanziario 2021

--

Numero

80086

--

Importo

€
-242.808,76

Conto Finanziario : S.1.03.02.09.011 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI
ALTRI BENI MATERIALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;
Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;
Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

1) di prendere atto che il Consiglio Metropolitano, con propria Deliberazione n. 10-2 del
30.03.2021 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: "Lavori di
somma urgenza - ex art. 163 D.Lgs. 50/2016 - per la messa in sicurezza del piano viario sulla
S.P. 37/b CINETO ROMANO (Comune di Cineto Romano) e sulla S.P. VALERIA VECCHIA
(Comune di Vicovaro) a seguito dell'evento franoso occorso in data 4.01.2021 mediante lavori di
disgaggio, rafforzamento corticale e consolidamento della parete rocciosa";
2) di regolarizzare, per l'effetto, l'affidamento dei lavori di somma urgenza sopra descritti
disposto dal RUP Ing. Crediano Salvati a favore dell'impresa M.S. Costruzioni Srl, con sede in
Roma - Via degli Artisti, 23 CAP 00153 C.F. e P.IVA 09140311003;
3) di dare atto che il RUP, con nota prot. n. 42630 in data 18.03.2021, ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha dichiarato l'efficacia dell'affidamento di cui al punto
2;
4) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 ,de medesimo l D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a pena di nullità;
5) di dare atto che si procederà, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
alla formalizzazione del predetto affidamento con la stipula del relativo contratto mediante atto
notarile telematico in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante;
6) di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 163, co. 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
si provvederà alla trasmissione all'ANAC degli atti inerenti la procedura in parola;
Di imputare la spesa di euro € 242.808,76, come di seguito indicato:
Euro 242.808,77 in favore di M.S. COSTRUZIONI S.R.L. C.F 09140311003 - VIA DEGLI
ARTISTI , 23,ROMA
Miss
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MacroAgg

Cap/Art

CDR

PEG

Anno

Movimento
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5

1

3
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1510/0

CIG: 860244415D
CUP: F26G21000020003
CIA: VN 21 2U02

7. di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa M.S. Costruzioni SRL si provvederà tramite
il Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità concessioni ed espropri del
Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture per la Mobilità 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;
9) 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 DEL SERVIZIO
Paolo Berno
Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate

