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attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 6197 del 29/12/2017

Oggetto: CIG : ZC2218D8A1, Approvazione perizia tecnica per lavori di somma urgenza - ex
art. 163 D. Lgs. 50/2016 - per rimozione fango e detriti dalla sede stradale sulle SS. PP.
ROCCA DI PAPA E VIA DELLE BAROZZE - presa d'atto affidamento lavori all'impresa
PANTONI VALENTINO - Importo spesa € 13. 194,00 (IVA 22% e somme a disposizione
incluse) -

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 Daniela
Lappa e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo;
che 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;
Visto il verbale di lavori di somma urgenza, allegato, redatto in data 29.12.2017, ai sensi e per
l'effetto dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, trasmesso dal RUP Geom GIOVANNI
TOZZI con il quale si stabilisce che:
"Il giorno 29/12/2017,

A seguito delle forti precipitazioni a carattere piovoso e nevoso abbattutesi sulla Provincia di
Roma a far data dal giorno 27/12/2017;
Viste le segnalazioni pervenute dalla sala operativa della Polizia locale della Città
Metropolitana di Roma Capitale inerenti tutta la viabilità Provinciale con particolare
riferimento alla zona dei Castelli Romani nonché del litorale Romano;
Visti gli interventi notturni e diurni eseguiti senza soluzione di continuità dal personale di
reperibilità addetto alla manutenzione stradale della Città Metropolitana di Roma Capitale;
Considerato che in data 28/12/2017 il suddetto personale era intervenuto a seguito di
chiamata della sala Operativa del servizio di reperibilità su Via delle Barozze – incrocio Via
dei Laghi e su Via delle Barozze – incrocio SP Rocca di Papa per allagamenti della sede
stradale;
Considerato che nei luoghi suddetti intervenivano anche la Polizia locale di Rocca di Papa, i
vigili del Fuoco e la Protezione civile in seguito della esondazione del fosso sito sulla SP via
delle Barozze nei pressi dell’incrocio con la SP Rocca di Papa (traversa interna del Comune
omonimo denominata nei luoghi Via Frascati): il fango ed i detriti riversatisi su strada
avevano provocato enormi disagi alla circolazione stradale ed inoltre, al momento
dell’esondazione, un veicolo con a bordo due anziani era stato sbalzato contro un muro;
Per i motivi suddetti, in collaborazione con il personale reperibile della Città Metropolitana
di Roma Capitale, veniva chiusa la SP via delle Barozze e nell’immediatezza interveniva una
ditta incaricata dal Comune di Rocca di Papa per la pulizia e disostruzione del Fosso;
tutto quanto sopra visto e considerato,
il Geom. Giovanni Tozzi, già in servizio di reperibilità in qualità di coordinatore, incaricato dal
Direttore del Dipartimento Viabilità ed Infrastrutture Dott. Ing. Claudio DI BIAGIO, effettuava un
sopralluogo sulle SS.PP. Rocca di Papa e via delle Barozze riscontrando che:

Sulla SP Via delle Barozze, tratto prospicente il fosso, vi erano depositi di detriti e fango;
In conseguenza dell’esondazione del fosso, la colata di acqua e fango si è riversata anche
sulla SP Rocca di Papa, tratto denominato via Frascati, fino alla rotatoria
dell’incrocio Squarciarelli;

Lungo il tratto suddetto sono presenti accumuli di terra, ramaglie e detriti di diversa origine
che trasportati dalle acque si sono depositati in corrispondenza di innesti stradali, accessi
privati, piazzole di fermata per trasporto pubblico, marciapiedi ed ai lati della sede carrabile;
L’area di che trattasi è localizzata tra il Km 3+000 (Rotatoria Squarciarelli) ed il Km 4+780
circa della SP Rocca di Papa (incrocio con SP Via delle Barozze);
La SP Via delle Barozze è una importante e trafficata strada che collega la Via dei Laghi alla
SP Rocca di Papa;
La SP Rocca di Papa ha inizio a Frascati dalla ex strada statale 215 Tuscolana, procede
quindi verso sud verso Grottaferrata fino all’intersezione con la ex strada statale 511
Anagnina (direzione ovest) e con la ex SS 215. Il percorso incrocia la ex strada statale 216
Maremmana III prima di salire verso l'abitato di Rocca di Papa, esce quindi dal paese in
direzione sud incrociando la ex strada statale 217 Via dei Laghi ed avvicinandosi al lago
Albano. Termina infine ad Ariccia dove si innesta sulla strada statale 7 Via Appia. In seguito
al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 1º febbraio 2002 la gestione è passata
dall'ANAS alla Regione Lazio, che ha trasferito al demanio della Provincia di Roma il tratto
dal km 0,000 (Frascati) al km 5,000 (Rocca di Papa) ed ha ulteriormente devoluto le
competenze del restante tratto alla Provincia di Roma stessa, ora Città Metropolitana di
Roma Capitale; dal 5 marzo 2007 la società Astral ha acquisito la titolarità di concessionario
del tratto regionale, quindi dell’intera tratta stradale a meno del tronco compreso tra il Km
0+524 ed il Km 1+241 e del tronco tra il Km 3+449 ed il Km 4+810, rimasti di competenza
della CMRC.
Preso atto:
di tutte le richieste di intervento pervenute,
della situazione generale di fatto,
dell’indisponibilità di personale e mezzi sufficienti per intervenire simultaneamente su tutte le
zone segnalate,
della richiesta del Comune di Rocca di Papa inoltrata al Dipartimento viabilità della Citta
Metropolitana di Roma Capitale con fax Ns. prot. 184631 del 28/12/2017;
della necessità di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SP Rocca di
Papa e sulla SP via delle Barozze quali strade caratterizzate da un notevole transito veicolare
di tipo pendolare, commerciale e turistico;
che le opere urgenti consistono nella rimozione del fango e dei detriti depositatisi lungo la SP
Rocca di Papa tra il Km 3+000 ed il Km 4+780 circa nonché sulla SP Via delle Barozze in
corrispondenza del Fosso esondato, oltre alla verifica e disostruzione dei presidi idraulici
della stessa in prossimità dell’incrocio con la via dei Laghi;
che le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza 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
e per evitare di arrecare ulteriori danni al patrimonio dell’Ente,
i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all’art. 163 DLGS
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 dal RUP GIOVANNI TOZZI, con
la quale si rappresenta, tra l'altro, quanto segue:
"Inquadramento luoghi di Intervento
La SP Rocca di Papa ha inizio in Frascati dalla ex strada statale 215 Tuscolana, procede quindi
verso Grottaferrata fino all’intersezione con la ex strada statale 511 Anagnina (Km 1+300 circa) e
con la ex SS 215. Il percorso incrocia la ex strada statale 216 Maremmana III prima di salire verso
l'abitato di Rocca di Papa e la SP Via delle Barozze (Km 4+780 circa), esce quindi dal paese in
direzione sud incrociando la ex strada statale 217 Via dei Laghi ed avvicinandosi al lago Albano.
Termina infine ad Ariccia dove si innesta sulla strada statale 7 Via Appia.
In seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 1º febbraio 2002 la gestione è passata
dall'ANAS alla Regione Lazio, che ha trasferito al demanio della Provincia di Roma il tratto dal km
0,000 (Frascati) al km 5,000 (Rocca di Papa) ed ha ulteriormente devoluto le competenze del
restante tratto alla Provincia di Roma stessa, ora Città Metropolitana di Roma Capitale; dal 5
marzo 2007 la società Astral ha acquisito la titolarità di concessionario del tratto regionale, quindi
dell’intera tratta stradale a meno del tronco compreso tra il Km 0+524 ed il Km 1+241 e del tronco
tra il Km 3+449 ed il Km 4+810, rimasti di competenza della CMRC.
La SP Via delle Barozze diparte dal Km 10+400 della Via dei Laghi e termina, dopo un percorso
di Km 3+020, al Km 4+780 circa della SP Rocca di Papa (Via di Frascati). E’ una strada che,
seppur con caratteristiche geometriche di ridotte dimensioni, costituisce una importante e trafficata
arteria che collega la Via dei Laghi alla SP Rocca di Papa nel territorio dell’omonimo Comune.

Motivi dell’Intervento
A seguito delle forti precipitazioni a carattere piovoso e nevoso abbattutesi sulla Provincia di
Roma a far data dal giorno 27/12/2017, viste le segnalazioni pervenute dalla sala operativa della
Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale inerenti tutta la viabilità Provinciale con
particolare riferimento alla zona dei Castelli Romani nonché del litorale Romano nonchè gli
interventi notturni e diurni eseguiti senza soluzione di continuità dal personale di reperibilità
addetto alla manutenzione stradale della Città Metropolitana di Roma Capitale;
considerato che in data 28/12/2017 il suddetto personale era intervenuto a seguito di chiamata
della sala Operativa del servizio di reperibilità su Via delle Barozze – incrocio Via dei Laghi e su
Via delle Barozze – incrocio SP Rocca di Papa per allagamenti della sede stradale;
considerato che nei luoghi suddetti intervenivano anche la Polizia locale di Rocca di Papa, i vigili
del Fuoco e la Protezione civile in seguito alla esondazione del fosso sito sulla SP via delle
Barozze nei pressi dell’incrocio con la SP Rocca di Papa (traversa interna del Comune omonimo
denominata nei luoghi Via Frascati): il fango ed i detriti riversatisi su strada avevano provocato
enormi disagi alla circolazione stradale ed inoltre, al momento dell’esondazione, un veicolo con a
bordo due anziani era stato sbalzato contro un muro;
per i motivi suddetti il personale reperibile della Città Metropolitana di Roma Capitale, procedeva
alla chiusura della SP via delle Barozze e nell’immediatezza interveniva una ditta incaricata dal
Comune di Rocca di Papa per la pulizia e disostruzione del Fosso.
In data 29/12/2017, il Geom. Giovanni Tozzi, già in servizio di reperibilità in qualità di

coordinatore, incaricato dal Direttore del Dipartimento Viabilità ed Infrastrutture Dott. Ing. Claudio
DI BIAGIO, effettuava un sopralluogo sulle SS.PP. Rocca di Papa e via delle Barozze riscontrando
che:
Sulla SP Via delle Barozze, tratto prospicente il fosso, vi erano depositi di detriti e fango;
In conseguenza dell’esondazione del fosso, la colata di acqua e fango si era riversata anche sulla
SP Rocca di Papa, tratto denominato via Frascati, fino alla rotatoria dell’incrocio Squarciarelli;
Lungo il tratto suddetto erano presenti accumuli di terra, ramaglie e detriti di diversa origine che
trasportati dalle acque si erano depositati in corrispondenza di innesti stradali, accessi privati,
piazzole di fermata per trasporto pubblico, marciapiedi ed ai lati della sede carrabile;
L’area interessata era localizzata tra il Km 3+000 (Rotatoria Squarciarelli) ed il Km 4+780 circa
della SP Rocca di Papa (incrocio con SP Via delle Barozze).
Viste e considerate le risultanze del sopralluogo, preso atto che necessitava intervenire per il
ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SP Rocca di Papa e della SP via delle Barozze quali
strade caratterizzate da un notevole transito veicolare di tipo pendolare, commerciale e turistico;
che le opere urgenti consistevano nella rimozione del fango e dei detriti depositatisi lungo la SP
Rocca di Papa tra il Km 3+000 ed il Km 4+780 circa nonché sulla SP Via delle Barozze in
corrispondenza del Fosso esondato, oltre alla verifica e disostruzione dei presidi idraulici della
stessa in prossimità dell’incrocio con la via dei Laghi;
che le opere dovevano avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza a
salvaguardia della pubblica incolumità, a tal uopo si imponeva di intervenire senza indugio ed
eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente e per
evitare di arrecare ulteriori danni al patrimonio dell’Ente,
questo Servizio ha ritenuto indifferibile l’esecuzione dei lavori di SOMMA URGENZA come da
verbale del 29/12/2017.
I lavori prevedono quanto segue:
1. Rimozione di fango e detriti dalla sede carrabile, innesti stradali, accessi e piazzole per fermate
bus lungo la SP Rocca di Papa e presso l’incrocio tra questa e la SP Via delle Barozze;
2. Verifica e disostruzione dei presidi idraulici sulla SP Via delle Barozze presso incrocio con via
dei Laghi.
A norma dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, in data 29/12/2017, questo Servizio ha affidato i lavori
di che trattasi all’impresa VALENTINO PANTONI con sede in Lariano (RM) - via dei Castagni
35, Cap. 00040, P.I. 05253241003 – C.F. PNTVNT57P25L719W – email:
valentinopantoni@alice.it che in occasioni simili si è dimostrata competente e diligente ed ha
offerto un ribasso del 20,00% sulla vigente Tariffa Prezzi Regione Lazio 2012.";
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;
Elenco Prezzi;
Atto di impegno;
Dichiarazione sostitutiva PSC;

7. Quadro Economico;
8. Documentazione fotografica;
visto il quadro economico dei lavori per l'importo complessivo di € 16.244,00 , al lordo del ribasso,
così ripartito:
€ 13.100,00 per importo lavori, di cui € 600,00 per oneri della sicurezza.
€ 2.882,00 per IVA 22%
per somme a disposizione dell’Amministrazione per Fondo per la progettazione ed
€ 262,00
innovazione (ex art 113, comma 2 del D.LGS 50/2016 2%) ;
preso atto che, per quanto sopra esposto, l'Ufficio di Direzione "Viabilità zona Sud" del
Dipartimento VII Viabilità ed infrastrutture Viarie ha affidato, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione dei suddetti lavori all'Impresa PANTONI VALENTINO con sede in
Lariano, Via dei Castagni, 35 CAP 00076 - C.F. PNTVNT57P25L719W
e P.IVA. 05253241003 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 € 10.600,00;
che, conseguentemente, la spesa complessiva ammonta a € 13.194,00 così ripartita:
€
per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, € 600,00 non soggetti a ribasso
10.600,00 per oneri della sicurezza.
€ 2.332,00 IVA 22%
per somme a disposizione dell'Amministrazione per Fondo per la progettazione e
€ 262,00
innovazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 2%, ;
atteso che il RUP dei lavori di somma urgenza di cui trattasi è il Geom. Giovanni TOZZI,
incaricato con determinazione dirigenziale dell'Ufficio di Direzione del Dipartimento VII;
atteso che, ai sensi dell'atto di impegno, l'appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere entro il
termine di 10 (DIECI) 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.[...]";
considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
si provvederà a richiedere alla Società affidataria, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti
per l'affidamento dei lavori in argomento;
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. 191 c. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012, convertito
nella Legge n. 213/2012;
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 13.194,00 trova copertura :
quanto a euro 262,00 all'intervento :
Missione
10
Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05
Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo
1
Spese correnti
Macroaggregato 03
Acquisto di beni e servizi
Capitolo
SOMUR Interventi di Somma Urgenza
Articolo
0000
[Entrate Correnti]
Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilita' CDR
DIP0701
concessioni - espropri
CDC
DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilita' - concessioni - espropri
Codice CCA 240601
Eser.
2017
finanziario
CIA
CUP
Impegno n.
2378/2
Conto Finanziario: U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:

1060103 : Tit. 1 Fun. 06 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi
quanto a euro 12.932,00 all'intervento :
Missione
10
Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05
Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo
1
Spese correnti
Macroaggregato 03
Acquisto di beni e servizi
Capitolo
SOMUR Interventi di Somma Urgenza
Articolo
0000
[Entrate Correnti]
CDR
DIP0701 Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilita' concessioni - espropri
CDC
DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilita' - concessioni - espropri
Codice CCA 240601
Eser.
2017
finanziario
CIA
CUP
Impegno n.
2378/1
Conto Finanziario: U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1060103 : Tit. 1 Fun. 06 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

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 - ex art. 163 D.Lgs.
50/2016 - per rimozione fango e detriti dalla sede stradale sulle SS.PP. ROCCA DI PAPA e VIA
DELLE BAROZZE , compilata dal responsabile del procedimento Geom. Giovanni Tozzi, ai
sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – immediatamente affidati all’impresa Pantoni

Valentino, con sede in Lariano, Via dei Castagni, 35 CAP 00076 - C.F. PNTVNT57P25L719W
e P.IVA. 05253241003 a norma dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per una spesa
complessiva che ammonta ad € 13.194,00 così ripartita:
€
per importo lavori, al netto del ribasso del 20,00%, € 600,00 non soggetti a ribasso
10.600,00 per oneri della sicurezza.
€ 2.332,00 IVA 22%
per somme a disposizione dell'Amministrazione per Fondo per la progettazione e
€ 262,00
innovazione ex art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 2%, ;
2) di regolarizzare, per l’effetto, – ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 - l’intervento
di somma urgenza di cui al punto 1), reperendo i fondi necessari ad eliminare la situazione di
pericolo per la pubblica incolumità derivanti dall'evento calamitoso di cui trattasi, tra le somme
disponibili 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 sottoscrizione della relativa scrittura privata;
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 13.194,00 come segue:
euro 262,00 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
2017 2378/2
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1060103 : Tit. 1 Fun. 06 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi

euro 12.932,00 in favore di PANTONI VALENTINO C.F. PNTVNT57P25L719W - VIA DEI
CASTAGNI, 35 ,LARIANO Cap. 00040
CIG: ZC2218D8A1
Miss Progr Tit MacroAgg Cap
Art Cdr
Cdc
Cca
Obiet Anno Movimento
10 05 1 03
SOMUR 0000 DIP0701 DIP0701 240601
2017 2378/1
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1060103 : Tit. 1 Fun. 06 Ser. 01 Int. 03 - Prestazioni di servizi
5) di stabilire che al pagamento a favore dell'impresa PANTONI VALENTINO, 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

