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Oggetto: CUP:F86G18000060003 CIG : 741373252F, Approvazione perizia tecnica per
lavori di somma urgenza - ex art. 163 D. Lgs. 50/2016 - per la messa in sicurezza della
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07
Dott. Paolo BERNO

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;

vche con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 03.10.2017 è stato stabilito di
approvare il Bilancio Annuale di previsione finanziario 2017 di competenza e di cassa e di
approvare, altresì, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017 – 2019 ed il relativo Elenco
Annuale 2017, così come emendati con la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 42 del
27.09.2017;
che con deliberazione del Consiglio Metropolitana n. 46 del 27.11.2017 è stato approvato il PEG
2017;
che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 285 del 6 dicembre 2017 è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
che con Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018 è stato ulteriormente differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo
2018;
che con il medesimo Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, è stata confermata, per
gli enti locali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data indicata nel
capoverso precedente;
visto l'art. 163, comma 1 del D.Lgs.vo 267/200 e ss.mm.ii che recita: "Se il bilancio di previsione
non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria
dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato
per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti
di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato...";
visto , altresì, il comma 3 del medesimo art. 163 del D.lgs. 267/200 e ss.mm e ii., che dispone:
"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. 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. ..[..]";
Visto il verbale di lavori di somma urgenza, allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, redatto in data 09/03/2018 ai sensi e per l'effetto dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs.
50/2016, trasmesso dall'Ufficìo di Direzione "Viabilità zona Sud" del Dipartimento VII Viabilità
ed infrastrutture viarie con nota prot.47357 del 19/03/2018 con il quale si stabilisce che:
"Il giorno 9/3/2018, a seguito degli eventi atmosferici delle scorse settimane;

Vista le segnalazioni fatte dalla Polizia di Roma Capitale e dalla Sala Operativa della Polizia
Metropolitana della Città Metropolitana di Roma Capitale riguardante una situazione di forte
criticità per la circolazione stradale sulla S.P. Laurentina in particolare nel tratto compreso tra il
GRA (km 9+700) e la rotatoria con Via di Trigoria (km 10+700) a causa dei dissesti della
pavimentazione stradale;
tutto quanto sopra visto e considerato,
l'Arch. Gabriella Polidoro e l'ing. Andrea Ruggeri effettuavano un sopralluogo sulle S.P. Laurentina
riscontrando la presenza di significativi ammaloramenti della pavimentazione stradale tali da creare
un potenziale pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare in particolare per i veicoli a due
ruote
PRESO ATTO CHE:
permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
necessita intervenire in modo immediato a causa del forte transito veicolare in considerazione
dell’intensità del traffico e dell’importanza strategica dell’arteria stradale nell’ambito della
mobilità del IX Municipio di Roma Capitale non essendo praticabili ipotesi di chiusura di tratti
estesi anche di una sola delle corsie di marcia e tanto meno dell’intera strada;
è necessario provvedere alla ripristino della pavimentazione stradale nei tratti maggiormente
compromessi;
le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza sulle S.P.
sopra citata a salvaguardia della pubblica incolumità, a tal uopo si impone di intervenire senza
indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo
imminente;
i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all’art. 163 D.LGS
50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente Verbale e si dispone
l’immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della
pubblica incolumità con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l’esecuzione dei
lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione
della gravità e dell’estensione di quanto accaduto";
vista la relazione, parte integrante della perizia tecnica giustificativa dei lavori in argomento redatta
ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa dall'Ufficìo di Direzione "Viabilità
zona Sud" del Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture viarie con la medesima nota
del 19/03/2018 con la quale si rappresenta, tra l'altro, quanto segue:
"La S.P. Laurentina dal GRA (Km. 9+585) alla rotatoria in corrispondenza del Cimitero
Laurentino (Km. 13+500) si sviluppa per circa 4 chilometri nel territorio sud del Comune di Roma
nel Municipio IX (ex XII) in adiacenza ai centri abitati di Fonte Laurentina, Vallerano e Trigoria.
La strada è percorsa da un traffico estremamente intenso di autoveicoli, veicoli pesanti e da otto
linee di trasporto pubblico urbano per un valore complessivo di circa 30.000 veicoli/giorno con una
incidenza di veicoli pesanti del 13%, nell’ora di punta della mattina il traffico orario supera i 2.500
veicoli/ora.
La strada, originariamente a due corsie, è stata oggetto di un intervento di allargamento a quattro
corsie per una larghezza complessiva pari a ml. 20,50 organizzata con due corsie per senso di
marcia larghe ml 3,75 e banchine laterali larghe ml. 1,75 con spartitraffico di 1 metri e due franchi

laterali di 0,50.
Con lo stesso intervento sono state realizzate quattro rotatorie alle intersezioni con le strade
comunali Via Castel di Leva/Via di Vallerano, Via di Trigoria , Via Gutemberg e strada di accesso
al Cimitero Laurentino.
Nel corso del 2017 il traffico incessante e le precipitazioni meteoriche hanno incrementato
ulteriormente i dissesti costringendo questo Dipartimento a continui interventi di colmatura delle
buche eseguiti con il personale cantonieristico anche in regime di reperibilità nei giorni festivi e
nelle ore notturne.
Al fine di accertare nel dettaglio le caratteristiche dei materiali utilizzati con i fondi del bilancio
2017, purtroppo divenuti disponibili solo alla fine del mese di ottobre, è stata svolto un affidamento
di servizi ad una ditta specializzata in controlli sulle pavimentazioni stradali e aeroportuali per
indagini e prove, le relative attività sono state avviate nelle scorse settimane.
Numerosissime sono state le segnalazioni e le richieste di intervento, tra le altre la Polizia di Roma
Capitale con nota del 27.02.2018 prot. 13280 ha sollecitato il ripristino della pavimentazione
dissestata “al fine di scongiurare gravi conseguenze soprattutto per il transito dei veicoli a due
ruote”.
Nei giorni scorsi, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, si è reso necessario interdire al
transito alcuni brevi tratti della corsia di marcia normale in direzione di Pomezia.
In considerazione dell’intensità del traffico e dell’importanza strategica dell’arteria stradale
nell’ambito della mobilità del IX Municipio di Roma Capitale non sono praticabili ipotesi di
chiusura di tratti estesi anche di una sola delle corsie di marcia e tanto meno dell’intera strada.
Per quanto sopra esposto si è ritenuto indispensabile procedere senza indugio all’esecuzione dei
lavori di messa in sicurezza configurando gli stessi fra quelli da eseguirsi con somma urgenza a
norma dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016.
I lavori in oggetto interesseranno i soli tratti maggiormente dissestati delle corsie di marcia normale,
in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto a quattro corsie compreso tra il GRA e la rotatoria con
Via di Trigoria per una superficie totale di 7.200 mq pari al 18% della superficie pavimentata
complessiva.
I lavori interesseranno l’intero pacchetto della pavimentazione stradale per uno spessore
complessivo di 24 cm (3 cm strato di usura tipo SMA + 6 cm strato di binder + 15 cm di strato di
base riciclato a freddo in sito) in maniera da garantire una sensibile velocità esecutiva ed una
adeguata vita utile; stante l’attuale livello di degrado della pavimentazione stessa, altre tipologie di
interventi avrebbero costituito una soluzione di limitata durata e, quindi, uno spreco di risorse
economiche.
Il riciclaggio a freddo in sito viene realizzato mediante idonee macchine riciclatrici che consentano
di mescolare, stendere e compattare la miscela costituita dal conglomerato bituminoso preesistente,
eventuali inerti di integrazione, emulsione di bitume normale o modificato, acqua, cemento ed
eventuali additivi.
I vantaggi del riciclaggio a freddo in sito sono i seguenti:
Ambientali : si ha infatti il recupero pari al 100% del materiale della pavimentazione preesistente,

con conseguente azzeramento delle aree destinate a discarica e riduzione al minimo del materiale
vergine di riporto. Ciò consente di limitare al massimo le ferite ambientali dovute all’apertura di
nuove cave. In aggiunta vi è l’abbattimento totale dei fumi del bitume in virtù del fatto che non vi
sono operazioni di riscaldamento del materiale da fresare. Infine si ha una riduzione globale del
consumo energetico anche grazie all’economia delle operazioni di trasporto;
Buone caratteristiche prestazionali dello strato riciclato: sono garantite dalle modalità con cui
vengono realizzate e controllate le fasi di miscelazione e posa in opera del materiale riciclato;
Tempi brevi di costruzione : i moderni treni di riciclaggio garantiscono elevati ritmi di produzione
che abbattono significativamente i tempi di costruzione rispetto alle applicazioni tradizionali. Ciò si
traduce anche in un vantaggio per gli utenti in quanto si riducono i fastidi alla circolazione
determinati dalla presenza del cantiere;
Sicurezza della circolazione : le fasi esecutive risultano più agevoli e sicure grazie al fatto che il
treno di riciclaggio completo può essere collocato in una sola corsia di scorrimento.
Durante tutte le fasi di lavoro sarà garantito sulla S.P. Laurentina il transito su almeno una corsia
senso di marcia, tuttavia in corrispondenza delle rotatorie sarà necessario interdire il transito ai
veicoli diretti o provenienti dalle strade comunali Via Castel di Leva, Via di Vallerano e Via di
Trigoria; i lavori saranno eseguiti anche nelle ore notturne.
L'onere finanziario complessivo ammonta ad € 347.046,00 [...]"
Visti gli allegati alla perizia giustificativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verbale di Somma Urgenza (Art. 163 D.Lgs. 50/2016);
Relazione tecnica;
Computo Metrico Estimativo;
Atto di impegno;
Documentazione fotografica;
Dichiarazione PSC;

visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 428.420,00 al lordo del ribasso,
così ripartito:
per importo lavori, di cui € 33.350,00 per costo incidenza della manodopera ex art.
€ 345.500,00 23, comma 6, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, € 12.000,00 non soggetti a ribasso
per oneri della sicurezza.
€ 76.010,00 per IVA 22%
per Fondo per la progettazione ed innovazione (ex art 113, comma 2 del D.LGS
€ 6.910,00 50/2016 2% calcolati sull'importo di € 345.500,00
atteso che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geom.Giovanni Tozzi, incaricato
con determinazione dirigenziale dell'Ufficìo di Direzione "Viabilità zona Sud" del Dipartimento
VII Viabilità ed infrastrutture viarie R.U. n. 899 del 12/03/2018;
preso atto che, per quanto sopra esposto, che il RUP Geometra Giovanni Tozzi ha affidato, ai sensi
dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa
SINTEXCAL SpA con sede in Ferrara 44124 Via G. Finati n. 47- C.F. 03559660372
P.I. 00570320382 che si è dichiarata disposta ad eseguirli con la tariffa prezzi Regione Lazio 2012

con la detrazione del ribasso del 20,00% e quindi per l'importo netto di € 278 800,00;
che, conseguentemente, la spesa complessiva ammonta a € 347.046,00 così ripartita:
per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, di cui € 33.350,00 per costo
€ 278.800,00 incidenza della manodopera ex art 23, comma 6, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.,
€ 12 000,00 non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza.
€ 61.336,00 IVA 22%
€ 6.910,00 Fondo per la progettazione e innovazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016
2% calcolati sull'importo lordo di € 345.500,00
atteso che, ai sensi dell'art. 8 dell'atto di impegno, l'appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere
entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
Somma Urgenza;
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 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 del D.lgs. 267/200 ( nel testo riformato dall'art. 3, comma 1, lett. i) del
D.L. 10.10.2012, n. 174 che prevede: " Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente
previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, 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)..[...]";
considerato che le somme per il finanziamento del presente intervento trovano copertura all'interno
del PEG del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie della Città
Metropolitana di Roma Capitale rientrando tra fondi specificatamente previsti in bilancio;
considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
si è provveduto, con nota prot. 49532/18 del 21/03/2018, a richiedere alla Società affidataria, il
possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento dei lavori in argomento;
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, ha rilasciato attestazione che non
sussistono rapporti di parentela ed affinità con le persone fisiche operanti nella Società affidataria;
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 347.046,00 trova copertura :
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Conto Finanziario: U.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 approvare la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza, compilata dal
responsabile del procedimento Geometra Giovanni Tozzi ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 – per " S.P. Laurentina: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
pavimentazione stradale dal Km. 9+700 al Km. 11+700 - immediatamente affidati all’impresa
SINTEXCAL SpA con sede in Ferrara 44124 Via G.Finati n. 47 - C.F. 03559660372
P.I.00570320382 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per una spesa complessiva
che ammonta ad € 347.046,00 così ripartita:
per importo lavori ,al netto del
ribasso del 20,00%, di cui €
33.350,00 per costo incidenza della
€278.800,00 manodopera ex art 23, comma 6,
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., €
12.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
€ 61.336,00 IVA 22%
Fondo per la progettazione e
innovazione ex art. 113 comma 2
€ 6.910,00 D.Lgs. n. 50/2016 2% calcolati
sull'importo, al lordo del ribasso,
di € 345.500,00;
2) di dare atto che le somme per il finanziamento del presente intervento di somma urgenza trovano
copertura all'interno del PEG del Servizio 1 del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Viarie
della Città Metropolitana di Roma Capitale rientrando tra fondi specificatamente previsti in bilancio;
3) di dare atto che, all'esito delle veriche circa il possesso dei requisiti di partecipazione in capo
all'operatore economico affidatario, si procederà alla dichiarazione di efficacia e alla stipula del
relativo contratto mediante atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante;

4) di prendere atto che, per i lavori in questione, ai sensi dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n.
81/2008, trattandosi di lavori di esecuzione immediata, non si procede alla redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

Di imputare la somma di euro 347.046,00 come segue:
euro 6.910,00 in favore di DIVERSI [Incentivi]
Miss Progr Tit MacroAgg Cap
Art Cdr
Cdc
Cca
Obiet Anno Movimento
10 05 1 03
SOMUR 0000 DIP0701 DIP0701 240601 17088 2018 1088/1
euro 340.136,00 in favore di SINTEXCAL SPA C.F. 03559660372 - Via Finati, 47 ,FERRARA
Cap. 44100
CIG: 741373252F
Miss Progr Tit MacroAgg Cap
Art Cdr
Cdc
Cca
Obiet Anno Movimento
10 05 1 03
SOMUR 0000 DIP0701 DIP0701 240601 17088 2018 1088/2
5) di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa SINTEXCAL SpA si provvederà tramite il
Dirigente del Servizio n. 1 Gestione amm.va appalti viabilità concessioni ed espropri del
Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie a seguito dell’emissione dello stato di
avanzamento e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del relativo CRE, e
con l’invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale delle fatture elettroniche
acquisite, regolarmente vistate e liquidate, previa acquisizione d'ufficio del DURC attestante la
regolarità contributiva dell'Impresa.
6) 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;
7) 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. Paolo BERNO

