Municipio Roma V
Direzione di Struttura
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF n.87114/2015
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 23 Giugno 2015)
L’anno duemilaquindici, il giorno di martedì 23 del mese di Giugno alle ore 9,20
nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39 si è riunito il Consiglio del Municipio
Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 8,30 dello stesso giorno il Consiglio
del Municipio.
Assumono la presidenza dell’assemblea: Presidente Pietrosanti Antonio/Vice
Presidente Vicario Santilli Sandro.
Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n.13
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
Carella Marco
De Angelis Emiliano

Ferretti Fabrizio
Guadagno Eleonora
Liotti Ida
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Ciccocelli Massimiliano, Di Cosmo David, Fabbroni
Alfredo, Federici Maria Pia, Giuliani Claudio, Lostia Maura, Marchionni Maria, Pacifici
Walter, Politi Maurizio, Saliola Mariangela, Salmeri Salvatore.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza
e designa quali scrutatori i Consiglieri De Angelis Emiliano, Carella Marco, Arioli Luca
invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,30 entrano in aula i Consiglieri Marchionni Maria, Politi Maurizio, Salmeri
Salvatore.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,45 esce dall’aula il Consigliere Rinaldi Daniele ed entrano i Consiglieri
Giuliani Claudio e Lostia Maura.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,00 esce dall’aula il Presidente Pietrosanti Antonio che viene sostituito dal
Vice Presidente Vicario Santilli Sandro ed entrano i Consiglieri Fabbroni Alfredo e
Ciccocelli Massimiliano.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,10 esce dall’aula il Consigliere Piccardi Massimo.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,20 esce dall’aula il Consigliere Fabbroni Alfredo.
(O M I S S I S)

Roma Capitale- Municipio V – Direzione di Struttura
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

DELIBERAZIONE N. 29
Proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, con le modalità dell’art.
194 lett. e), pari a € 762.112,31 relativo ai lavori di somma urgenza su sedi
stradali di proprietà Roma Capitale, ricadenti nel Municipio Roma V (ex 6) per la
messa in sicurezza della pavimentazione stradale a salvaguardia della pubblica
incolumità. OP1408670001 CIG56827322CC CUPJ87H14000300004
Premesso che a seguito dei recenti eventi calamitosi consistenti in forti piogge,
manifestatesi particolarmente nelle giornate del 30 e 31 gennaio e a seguire fino al 6
febbraio, si sono presentate delle criticità in merito alla sicurezza della viabilità stradale
che hanno reso necessarie ed urgenti adottare dei provvedimenti a salvaguardia della
pubblica incolumità;
che le criticità accertate, quanto meno le più gravi sono state segnalate al Gabinetto
del Sindaco (nota prot.CF19693 del 05.02.2014) evidenziando una serie di arterie
stradali per le quali è stata definita una spesa di primo intervento pari a € 5.000.000,00
per il territorio ricadente nell’ex Municipio VI (ora V);
che in data 19.02.2014 si è provveduto a relazionare al Presidente del Municipio Roma
V e agli Assessori della Giunta Municipale la situazione di criticità sopra descritta;
che con verbale di Giunta del Municipio Roma V del 19.02.2014 la U.O.T. riceveva
mandato, vista la carenza di fondi assegnati per la manutenzione ordinaria delle
strade, di provvedere all’attivazione della procedura di somma urgenza nelle modalità
prescritte dall’art. 176 del D.P.R. 207/10 e di dar corso a tutte le attività tecnicoamministrative per la messa in sicurezza delle arterie stradali municipali a salvaguardia
della pubblica incolumità;
che, conformemente a quanto disposto nel citato verbale di Giunta, si è ritenuto
opportuno redigere due interventi separati per ciascun territorio accorpato;
che i tecnici della UOT del Municipio Roma V (ex VI) hanno effettivamente accertato,
giusta verbale di somma urgenza redatto ai sensi degli artt. 175-176 del D.P.R.
207/2010 (verbale prot. CF n. 37345 del 04/03/2014), l’esistenza di aree,
analiticamente indicate, il cui ammaloramento recava pregiudizio alla pubblica
incolumità e per il quale si è reso necessario procedere senza indugio alla sua
rimozione;
che il Dirigente Tecnico della UOT, preso atto del citato verbale, e dal verbale
congiunto con la Polizia Locale prot. CF38698/14 ha richiesto l’attivazione della
procedura di somma urgenza con nota prot. CF n. 39850 del 07/03/2014;
che, la Commissione di Verifica dei provvedimenti di somma urgenza istituita con
Determinazione Dirigenziale n. 1068/2012 del Dipartimento S.I.M.U. ha eseguito il
sopralluogo di verifica e che la stessa Commissione, con verbale prot. n. QN 16746
del 07/04/2014, ha espresso parere favorevole condividendo il ricorso alla procedura;
che il R.U.P., rilevata l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, il pregiudizio
per la pubblica incolumità e la complementarità dei lavori rispetto all’operante appalto,
ha conseguentemente proceduto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 co. 2
lett. c) D.Lgs 163/2006 e 176 co. 1 DPR 207/2006, all’affidamento degli stessi
all’Impresa MA.GI.B. S.r.l., in considerazione che la stessa risulta essere l’impresa

esecutrice dell’appalto di manutenzione strade anno 2013-2014 nel territorio dell’ex
Municipio Roma 6 (ora V) Contratto Rep. 12626 del 12/09/13;
considerato che, il ribasso d'asta offerto dalla MA.GI.B. S.r.l. pari al 41,332 % è
ritenuto congruo in quanto esso è maggiore del ribasso medio espresso dal
Dipartimento S.I.M.U. con nota prot. QN30689/2013 ivi indicato nella misura del
40,531% e che la stessa impresa si è impegnata ad eseguire i lavori in argomento
giusto atto di impegno prot. CF 38023/2014 registrato all'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio Territoriale di Palestrina, al n° 914 - Serie 3 - il
10.03.2014 con allegato ordine di servizio prot. CF38023/14 e verbale di consegna per
l’esecuzione dei lavori prot. CF44399 del 14.03.14;
che l’importo dei lavori di somma urgenza, al netto del ribasso contrattuale, pari al
41,332 % risulta di € 762.112,31 IVA inclusa, i lavori sono iniziati il 14.03.2014 giusta
verbale prot. CF44399/14;
che la tipologia dei lavori effettuati sono quelli indicati negli elaborati tecnici;
che, in osservanza all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sono state
effettuate le verifiche sulla disponibilità di risorse finanziarie afferenti il bilancio del
Municipio ed è stata accertata la indisponibilità in toto delle risorse necessarie per far
fronte ai lavori in questione;
che la spesa è da ritenersi congrua in relazione agli interventi e nei limiti delle accertate
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
che la stessa rappresenta un’utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza come previsto dall’art.
194 comma 1 lett. e) D.Lgs 267/2000;
che conseguentemente occorre provvedere al riconoscimento della spesa di €
762.112,31 IVA inclusa come debito fuori bilancio con le modalità previste dall’art. 194,
comma 1 lettera e D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e alla relativa copertura finanziaria;
che pertanto, come previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/3945 del
06/03/2013, si rende necessaria l’adozione da parte del Consiglio Municipale della
proposta di deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai
fini della successiva sottoposizione all’approvazione dell’Assemblea Capitolina;
che il quadro economico dei lavori è il seguente come desunto dal computo metrico
prot. CF n. 37345 del 04/03/2014 e come rideterminato giusta nota prot. n. CF79039
del 14.05.2014
QUADRO ECONOMICO OP1408670001
VOCE
Importo lordo esecuzione delle lavorazioni a misura
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 41,332%
Oneri della sicurezza
Totale
Incentivo art. 92 D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i
Contributo Autorità Vigilanza
TOTALE

IMPORTO
999.979,22
929.980,68
545.601,07
69.998,54
615.599,61
10.705,79
375,00
626.680,40

IVA 22%

120.032,23
15.399,68
135.431,91

135.431,91

TOTALE

665.633,30
85.398,22
751.031,52
10.705,79
375,00
762.112,31

Considerato che in data 23.05.14 il Dirigente Tecnico U.O.T. del Municipio Roma V
(ex 6), quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267 del 18
Agosto 2000 - T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente Tecnico U.O.T.

F.to: Ing. Carlo Di Francesco

Considerato che in data 31.12.2014 il Dirigente preposto al Servizio di Ragioneria del
Municipio Roma V (ex 6) ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta:
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 - T.U., si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Il Dirigente di Ragioneria

F.to: D.ssa Rosella Fabrizi

Considerato che in data 29.05.15 l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria di
Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi
e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lettera “b”, punto 5, del D.lgs.vo n. 267 del 18
Agosto 2000 - T.U., si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.
L’OREF di Roma Capitale dopo aver richiesto un’integrazione dei documenti rispetto
a quelli originariamente consegnati esprime parere favorevole in conformità ai
principi generali deliberati in materia, giusto verbale OREF di Roma Capitale n.60 del
26/06/2014 integrato dal verbale n. 60 del 18 maggio 2015 quale si riporta la
motivazione contenuta nel verbale: …Omissis, l’OREF di Roma delibera di dare
parere favorevole ad ogni pratica per ciò che concerne la copertura finanziaria, allo
scopo di prediligere il principio sempre affermato dalla Corte dei Conti della
prevalenza della sostanza sulla forma, considerando che l’eventuale inerzia da parte
dall’Ente Roma nel tempestivo pagamento degli importi potrebbe indurre gli aventi
diritto alla richiesta di danni ed oneri accessori per la tutela dei propri crediti da
incassare, in quanto conseguenti comunque ad indebito arricchimento da parte
dell’Ente stesso; Omissis….
Chiede comunque all’Ente proponente che venga comunicato alla Giunta Capitolina
la relazione ex articolo 176, comma 4, DPR 207/2010 ex articolo 191 c.3 TUEL
L’OREF di Roma Capitale dopo aver richiesto un’integrazione dei documenti rispetto
a quelli originariamente consegnati esprime parere contrario alla liquidazione e
pagamento degli oneri di incentivazione qualora fossero previsti poiché dovuti solo
per interventi a carattere programmatorio, nonché delle somme messe a disposizione
o economie.
Si invia contestualmente il presente parere al Segretariato Generale, Direzione
Generale, titolare del controllo interno, il quale è tenuto ad effettuare le opportune
verifiche circa la sussistenza delle ipotesi di danno erariale nei confronti del
responsabile del procedimento o dei responsabili delle strutture all’epoca degli eventi.
Lo stesso Segretariato Generale provvederà a relazionare a questo organismo circa
le attività intraprese entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
Una ulteriore nota sintetica verrà inviata alla Corte dei Conti per le ulteriori verifiche
sulle ipotesi di danno erariale.
p. l’O.R.E.F.

Che detti pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono inseriti nella
presente proposta di deliberazione;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la Deliberazione C.C. n. 10/99;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Viste le note del Segretario–Direttore Generale prot. RC 3945 del 06.03.2013, prot. RC
4908 del 19.03.13 e prot. RC 5652 del 28.03.13;
vista la nota della Ragioneria Generale prot. n.RE 44421 del 24.04.13 (CF 33447/13);
Vista la nota prot. CF n. 19693 del 05/02/2014;
Visto il verbale di Giunta del Municipio Roma V del 19/02/2014;
Visto il verbale di somma urgenza prot. CF n. 37345 del 04/03/2014;
Visti gli atti tecnici prot . CF. 37345 del 04/03/2014;
Vista la nota del Dip. SIMU Commissione Verifica Somma Urgenza QN n. 16746 del
07/04/2014;
Visto l’atto di impegno e il verbale di consegna per l’esecuzione dei lavori prot.
CF38023 del 05/03/2014 e prot. CF44399 del 14.03.14;
Visto il processo verbale di ultimazione lavori prot. CF79403/14.05.2014;
Visto il Durc agli atti dell’ufficio;
IL CONSIGLIO MUNICIPALE
Preso atto di quanto esposto in narrativa
DELIBERA
1. di approvare :


la proposta di deliberazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Capitolina per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi
dell’art. 191 comma 3 con le modalità previste dall'art. 194 co. 1 lett. e) del
D.Lgs. 267/2000 smi, pari ad € 762.112,31 per i lavori di somma urgenza su
sedi stradali di proprietà Roma Capitale, ricadenti nel Municipio Roma V
(territorio ex Municipio Roma 6), per la messa in sicurezza della
pavimentazione stradale a salvaguardia della pubblica incolumità - Anno 2014
– OP1408670001 CIG56827322CC CUPJ87H14000300004 lavori affidati
all'Impresa MA.GI.B. S.r.l. con sede in Via Renato Salvatori, 25 - 00173
Roma – cod fisc. e partita I.V.A. 09799811006



gli elaborati tecnici sotto specificati:
-

Computo metrico



il quadro economico sotto specificato dei lavori di somma urgenza:
VOCE

Importo lordo esecuzione delle lavorazioni a misura
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 41,332%
Oneri della sicurezza
Totale
Incentivo art. 92 D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i
Contributo Autorità Vigilanza
TOTALE

IMPORTO
999.979,22
929.980,68
545.601,07
69.998,54
615.599,61
10.705,79
375,00
626.680,40

IVA 22%

TOTALE

120.032,23
15.399,68
135.431,91

665.633,30
85.398,22
751.031,52
10.705,79
375,00
762.112,31

135.431,91

2. di provvedere, trattandosi di un appalto il cui importo non eccede il milione di
euro, con il certificato di regolare esecuzione anziché con il certificato di
collaudo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 141 del D.Lgs. 163/2006 e
dagli articoli 235 e 237 del D.P.R. n° 207/2010 smi;
3. di provvedere, con successivo provvedimento, alla regolarizzazione contabile
per la corresponsione dell'incentivo agli agli aventi diritto ex art. 92 D.Lgs.
163/06 sulla risorsa di entrata E.3.05.8000.0SPI FMC e sul corrispondente
intervento di spesa U1.01.0I20 FMC del bilancio 2014 per € 10.705,79;
4.

di provvedere, con successivo provvedimento, alla regolarizzazione contabile
per il pagamento del contributo autorità di vigilanza sulla risorsa di entrata
E.3.05.8000.0CAL FMC e sul corrispondente intervento di spesa U.1.03.0AVL
FMC del bilancio 2014 per € 375,00;

5. di provvedere con successive Determinazioni Dirigenziali alla liquidazione a
favore dell'impresa esecutrice dei lavori, all'autorità di vigilanza e dell'incentivo
ai dipendenti interni incaricati della progettazione, della direzione lavori e del
collaudo;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
co4 del D. Lgs n. 267/2000 e smi
La spesa di € 762.112,31 grava i fondi accantonati ai sensi del D.Lgs. 267/2000 sulla
posizione finanziaria U2.01.1MAC – FMC del Bilancio 2014 OP1408670001 Impegno
n. 3140026757.
Si esprime parere favorevole ai criteri generali deliberati in materia, rimettendo alla
Giunta e all’Assembla Capitolina e agli Organi preposti al controllo di legittimità degli
atti, la valutazione di quanto prescritto dall’OREF nel suo parere, tenendo conto che
permangono all’interno del dispositivo € 10.705,79 quale incentivo art. 92 del D.L.gs
163/2006.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti 16 – Votanti 15 – Maggioranza 9
Voti favorevoli 9
Voti Contrari

6

Astenuti

1 (Marchionni Maria)

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Santilli, Salmeri, Carella Marco,
Liotti, Lostia, Callocchia, Ferretti, De Angelis e Procacci.
Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Boccuzzi, Guadagno, Giuliani,
Ciccocelli, Politi e Arioli
Approvata a maggioranza nel suo testo emendato.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 29 dell’anno 2015.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti/Sandro Santilli)

IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 23 Giugno 2015.
Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

