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attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 691 del 04/03/2020

Oggetto: CUP:F26G19001670003 CIG : Z092AF4C86, Lavori di somma urgenza - ex art.
163 D. Lgs. 50/2016 - per la verifica di stabilita' , potature ed abbattimenti delle alberature
pericolose- S. P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450. Impresa Ekogeo
Srl Impegno spesa € 40. 133,85 IVA 22% inclusa) - CIA: VS 19 2U28.

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 n. 4 del 18 marzo 2019 – esecutiva ai sensi di legge
– 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 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge –
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”;
vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 9 del 29 aprile 2019 – esecutiva ai sensi di legge –
avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2018 – Approvazione definitiva”;
vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 17 giugno 2019 – esecutiva ai sensi di legge
– avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 1^ Variazione al Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019”;
vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193 T.U.E.L.”;
vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 17.ottobre 2019 recante “ Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – Variazione rate di ammortamento mutui in attuazione
della D.C.M. n. 19/2019 – Variazione P.E.G. 2019” con la quale è stato stabilito di approvare le
variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le relative modifiche in
entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché la variazione dell'Avanzo
di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, come risulta dall'allegato denominato
“Allegato Variazione Bilancio 2019-2021”;
vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26 novembre 2019 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019;
atteso che con Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17
dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
che con il medesimo Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, è stato autorizzato, per
gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31 marzo 2020;
vista la Circolare del 30.12.2019, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la quale
vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2020;
visto l'art. 163, comma 1 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;
visto, altresì, il comma 3, del medesimo art.163 del D.lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare

solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito
il ricorso all'anticipazione di tesoreria di acu all'art. 222.";
che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 5021 del
10.12.2019 è stato stabilito 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: "Lavori di somma urgenza, ex art. 163, c. 1, del D.Lgs.vo 50/2016 sulla
S.P. 216 Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450 per la verifica di stabilità, potature ed
abbattimenti delle alberature pericolose", immediatamente affidati all' impresa EKOGEO srl con sede
in Roma, Via Giovan Battista De Rossi n. 13 - CAP
00161 – P. Iva CF
13440961004 (PEC:ekogeo@legalmail.it ) a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che
ha offerto un ribasso del 19% e quindi per l'importo netto di € 32.896,60 oltre IVA 22% per una spesa
complessiva che ammonta ad € 40.133,85 così ripartita:
per importo lavori, al netto del ribasso del 19%, di cui € 17.982,31per costo della
€
32.896,60 manodopera ex art 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., € 3.471,00 non soggetti a
ribasso (di cui € 971,00 per oneri della sicurezza € 2.500,00 per lavori)
€
IVA 22%
7.237,25
che con la medesima determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 5021
del 10.12.2019 è stato stabilito, inoltre, di prenotare la spesa complessiva di € 40.133,85 sul Capitolo
103300 art. 4 esercizio 2019, prendendo atto, altresì, che sarebbe stata cura del Servizio n. 1 del Dip.
VII predisporre tutti gli atti necessari al riconoscimento della spesa ai sensi del combinato disposto
dell'art. 191 comma 3 e dell'art. 194 comma 1 lett. e del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
che con Decreto n. 152 del giorno 11/12/2019 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta
di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "“S.P. Maremmana III tra il Km. 25+200 ed
il Km. 26+450- lavori di somma urgenza per la verifica di stabilità, potature ed abbattimenti delle
alberature pericolose” - CUP: F26G19001670003 - CIG: Z092AF4C86- 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. 8 del 12/02/2020 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:
“S.P. Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450- lavori di somma urgenza per la verifica di
stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose” - CUP: F26G19001670003 - CIG:
Z092AF4C86";
che con la medesima Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 12/02/2020 è stato stabilito di
prendere atto che la spesa complessiva di € 40.133,85 trovava copertura finanziaria sul Capitolo
103300 (SOMUR) art. 4 CDR 1710 esercizio 2019;
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 dalla Società affidataria, l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti
di partecipazione previsti per l'affidamento dei lavori in argomento;
che è stato dato corso alle verifiche, in capo alla Società Ekogeo srl, circa il possesso dei requisiti sopra
richiamati;

che è stata 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 Ekogeo 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. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
Preso atto che la somma di euro 40.133,85 trova copertura :
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
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3
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI SERVIZI
SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005
SOMUR - Interventi di Somma Urgenza - MP1005
Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilitA concessioni - espropri
Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni espropri

Codice CCA
240601
Eser. finanziario 2019
CIA
CUP
F26G19001670003
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. 8 del 12/02/2020, 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 l'importo complessivo di € 40.133,85, per i seguenti lavori:
"S.P. Maremmana III tra il Km. 25+200 ed il Km. 26+450-lavori di somma urgenza per la verifica di
stabilità, potature ed abbattimenti delle alberature pericolose";
2) di regolarizzare, per l'effetto, l'affidamento dei lavori di somma urgenza sopra descritti disposto dal
RUP Geom. Giovanni Tozzi a favore dell'impresa Ekogeo Srl con sede in Roma (00161), Via G.B. De
Rossi n. 13, C.F. 13440961004;
3) di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito del postivo riscontro circa il possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l'affidamento dei lavori in argomento;
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 effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) non trova
applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 ,de medesimo l D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5) di dare atto che si procederà alla formalizzazione del predetto affidamento con la stipula del relativo
contratto mediante scrittura privata, come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.vo 50/2016 e
ss.mm.ii., in modalità elettronica;
6) di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si
provvederà alla trasmissione all'ANAC degli atti inerenti il presente affidamento;

Di imputare la somma di euro 40.133,85 come segue:
euro 40.133,85 in favore di EKOGEO SRL C.F. 13440961004 - Via Giovanni Battista De Rossi, 13
,ROMA Cap. 00161
CIG: Z092AF4C86
Miss Progr Tit MacroAgg Cap
Art Cdr
Cdc
Cca
Obiet Anno Movimento
10 5
1 3
103300 4 DIP0701 DIP0701 240601 19115 2019 Imp. 104677/1
7) di stabilire che al pagamento a favore dell'Impresa Ekogeo 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.

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 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

