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Determinazione firmata digitalmente dal:

-  Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 03/02/2021

-  Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data
03/02/2021

-  Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria,
in data 03/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: L.S. KEPLERO SUCC.LE VIA DELLE VIGNE 156 ROMA .ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DEL D.M: N. 37/08 E DEL D.M. DEL
26.08.91-CIA ES 10 1060-RETTIFICA CIG DD RU NN. 4466/2019, 5286/2019 E 4345/2020 -
CIG ESATTO 8586216198

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

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

e-mail: l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it



Visto l’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le
responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 c 4 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 Delibera del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05/10/2020 Approvazione Regolamento di
Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.
n. 118/2011.

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 36 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio
Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 104 del
16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via
d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”.

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 37 del 05/10/2020 Ratifica da parte del Consiglio
Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n. 96 del
7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via
d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05/10/2020 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 delibera C.M. 39 del 05/10/2020 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020,
unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 ;

vista la Delibera n. 35 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Adozione del Bilancio di previsione
finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 –
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 -
Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 64 del 06/11/2020: 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 Delibera del Consiglio Metropolitano n° 68 del 30/11/2020 -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.

visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 109 del 15/10/2018;

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. del 18
gennaio 2021, Serie Generale n. 13, con cui è stato disposto il differimento dal 31 gennaio 2020
al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 da parte
degli enti locali;

VISTO l’art. 106, comma 3-bis, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l’esercizio 2021, che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021

Vista la Circolare n. 45 del 07/01/2021 della Ragioneria Generale, a firma del Dott. Iacobucci,
avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2021 - Indirizzi operativi”

Visto l’art. 163 c. 1 3 e 5 T.U.E.L.

che con Determinazione Dirigenziale n. 4466 del 11/11/2019 è stato approvato il progetto
definitivo dell'intervento LS Keplero succ.le Via delle Vigne n. 156 -Roma -Adeguamento e
messa a norma ai sensi del D.lgs 81/08 del D.M. n. 37/08 e del D.M. del 26.08.91 (CPI) per
l'importo complessivo di € 350.000,00 - Determinazione a contrarre;

che con Determinazione dirigenziale n. 5286 del 20/12/2019 è stato affidato il servizio
professionale di progettazione antincendio con trattativa diretta sul MEPA all’ing. Vassilios
Zorbalas e impegnata la somma di € 16.583,83;

di dare atto che con DD RU 4345/2020 il RUP geom. Fabio Torrice ha proposto per l’affidamento
dei lavori per l’importo di € 249.501,37 a base d’asta di cui € 86.606,33 per spese relative al
costo del personale soggette a ribasso ed € 8.987,28 per oneri della sicurezza l'espletamento di
apposita gara con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell’art. 2 lett. B della Legge 120
del 11/09/2020;

che per mero errore materiale nelle DD Dirigenziali RU nn 4466 del 11/11/2019, 5286 del
20/12/2019 e 4345 del 29/12/2020 è stato indicato un CIG errato; 

che il CIG corretto dei "Lavori di Adeguamento e messa a norma ai sensi del D.lgs 81/08 , del
D.M. n. 37/08 e del D.M. del 26.08.91 (CPI) –presso L.S. Keplero succ.le di Via delle Vigne 156



-Roma è 8586216198;

che visto quanto sopra è necessario ed opportuno provvedere alla relativa rettifica; 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

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 rettificare le Determinazioni Dirigenziali RU nn 4466 del 11/11/2019, 5286 del
20/12/2019 e 4345 del 29/12/2020 limitatamente ai punti in cui viene riportato il CIG errato,
indicato in 7950943DB7 anziché in 8586216198.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Luigi Maria Leli

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


