Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Municipio Roma V Prot. CF n. 111155/2014
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL
MUNICIPIO
(Seduta del 16 Settembre 2016)
L’anno duemilasedici, il giorno di Venerdì sedici del mese di Settembre alle
ore 9,00 previa convocazione per le ore 8,30, nell’aula Consiliare, sita in Via G.
Perlasca, 39 si è riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa
trasmissione degli inviti per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli
argomenti iscritti all’ordine dei lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio: Violi
Manuela.
Assolve le funzioni di Segretario il Direttore del Municipio Dr. Luigi Ciminelli
coadiuvato dal Funzionario Amministrativo Dott.ssa Bettina Antonietta Grassi.
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del
numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sottoriportati n. 19 Consiglieri ed il
Presidente del Municipio Giovanni Boccuzzi:
Boccuzzi Giovanni
Castello Annunziatina
D’Alessandro Elisabetta
Francescone Roberta
Guadagno Giuseppina
Lostia Maura
Manzon Paolo

Medaglia Monia Maria
Meuti Mario
Pagano Francesca Maria
Piattoni Fabio
Pietrosanti Antonio
Puliti Cosimo

Rossi Pietro
Stirpe Alessandro
Tacchia Chiara
Vece Arnaldo
Violi Manuela
Yepez Jenny Erika

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 Tacchia Chiara, Manzon Paolo e Lostia Maura invitandoli a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
(O M I S S I S)
Entra in aula il Consigliere Belluzzo
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Veglianti
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Placci
(OMISSIS)

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

Entra in aula il Consigliere Rosi
(OMISSIS)
Entra in aula il Consigliere Sabbatani Schiuma
(OMISSIS)

DELIBERAZIONE

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 dell’art. 194 lett. e) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, pari a € 772.126,06 relativo
ai lavori di somma urgenza – Indagini geognostiche, analisi diagnostiche delle strutture,
esecuzione intervento di risanamento conservativo e consolidamento statico della
volumetria residuale delle cavità a seguito del dissesto strutturale del sottosuolo di Via
Anagni, ricadente nel territorio ex Municipio Roma 6 - Municipio Roma V – OP1409230001
CIG 5821102D52 CUP J86G14000980004

Premesso che
a seguito di un collasso superficiale del terreno occorso all’interno del giardino dell’Asilo
nido di Via Anagni in Roma, su commissione dell’Ufficio Tecnico – Settore Edilizia del
Municipio Roma V (ex 6) è stata effettuata una campagna di indagini finalizzate alla ricerca
di cavità ipogee;
che detta campagna di indagini è basata sulle risultanze di una serie di pregressi studi
predisposti dell’Ufficio Tecnico del Municipio Roma V, tra cui una campagna di indagini
geoelettriche volte ad individuare anomalie di resistività nel sottosuolo riconducibili a
potenziale presenza di cavità;
che le risultanze delle indagini conoscitive, oltre a dare riscontro allo sviluppo del sistema
caveale ricostruito dagli speleologi dell’Associazione Culturale Roma Sotterranea, riportano
le ubicazioni delle principali anomalie utilizzando la zona di collasso superficiale riscontrate
sulla sede stradale di Via Anagni, antistanti l’asilo, in corrispondenza dell’attraversamento
pedonale;
che tenuto conto dell’urgenza di accertare le problematiche territoriali rilevate dalle
precedenti indagini e sopra riportate, sono state eseguite ulteriori indagini geofisiche sulla
sede stradale di Via Anagni, nel tratto stradale compreso tra Via dei Gordiani e Via
Olevano Romano, affidandole alla IMG S.r.l. (ai sensi di quanto disposto dall’art. 175
del D.P.R. 207/2010, ravvisati i presupposti di cui all’art. 125 co.11 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., con le disponibilità economiche del corrente appalto di manutenzione ordinaria
strade, di cui è titolare l’Impresa MA.GI.B. S.r.l.) e precisamente: Analisi Tomografica
Elettrica tridimensionale con Tomografo per avere un riscontro sulla situazione geofisica
con i dati del terreno, ubicazione e morfometria interpretativa delle aree anomale con
andamento planimetrico e sezioni interpretative;
che le risultanze delle indagini geofisiche, redatte dalla IMG S.r.l., acquisite al protocollo del
Municipio Roma V con il CF n. 86162 del 22.05.2014, evidenziano numerose “anomalie
gravi” che per contrasto di resistività e per geometria possono essere compatibili con la
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presenza di rete caveale e/o cunicoli; le anomalie di resistività individuale risultano per
dimensione e geometrie compatibili con presenza di cavità ipogee;
che, considerati i risultati delle indagini svolte, unitamente alle informazioni storiche dell’area
di studio, e considerata l’importanza strategica della stessa area che costituisce
un’importante via di collegamento costantemente interessata da significative vibrazioni
indotte da un intenso traffico veicolare, sia leggero che pesante, si ritiene necessario
eseguire una campagna di approfondimento mediante indagini dirette al fine di recuperare il
suolo e il sottosuolo, fortemente degradati, con l’attivazione di interventi immediati e
improcrastinabili per la pubblica incolumità;
che, in data 28/05/2014, ai sensi dell’art. n. 176 del D.P.R. 207/2010 a firma del Dirigente
U.O.T. Ing. Carlo Di Francesco e del Direttore dei Lavori Carmine Garofalo è stato redatto il
Verbale di Somma Urgenza prot. CF N. 89798 del 28/05/2014 e il computo metrico prot. CF
89798 del 28.05.2014;
che si è inteso affidare l’esecuzione dei lavori all’Impresa MA.GI.B. S.r.l., già titolare
dell’operante appalto di manutenzione strade, nei termini di cui al contratto d’appalto
repertorio n. 12626 del 12/09/2013, considerato che il ribasso d'asta offerto dalla MA.GI.B.
S.r.l., con sede in Via Renato Salvatori, 25 - 00173 Roma – cod fisc. e partita I.V.A.
09799811006, pari al 41,332%, risulta essere in linea con i ribassi medi espressi nei correnti
appalti messi in atto dall’Amministrazione comunale;
che il 28.05.2014 l’Impresa MA.GI.B. S.r.l. firmava l’atto di impegno prot. CF n.89800 per
eseguire gli interventi richiesti integrato con successivo atto di impegno prot. CF 92523 del
06.06.2014 sulla base del nuovo computo metrico prot. CF 92523/14;
che pertanto il Dirigente Tecnico della UOT richiedeva al Dipartimento S.I.M.U. l’attivazione
della procedura di somma urgenza con nota prot. CF n. 90488 del 29/05/2014;
che, con nota prot. CF N. 91610 del 30/05/2014 il Dirigente Tecnico della U.O.T. richiedeva
al Corpo di Polizia Locale – U.O. V Gruppo Prenestino l’emanazione della Determinazione
Dirigenziale di interdizione al traffico veicolare di Via Anagni, interessando anche AMA Spa e
ATAC per quanto di loro competenza;
che il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale – U.O. V Gruppo Prenestino emetteva
Determinazione Dirigenziale n. rep. VF/246 del 30.05.14 con cui dal 04/06/14 al 04/09/14 si è
disposta l’interdizione al traffico veicolare di Via Anagni, importante arteria stradale che
risulta essere di interconnessione territoriale servita da mezzi di trasporto pubblico ATAC,
oltre per la presenza di scuole di vario ordine e grado;
che il 06.06.2014 con prot. CF N. 92523 è stato redatto Ordine di Servizio all’Impresa
MA.GI.B. S.r.l. per eseguire gli interventi richiesti, tenuto conto della conclamata urgenza di
garantire la salvaguardia della viabilità pubblica ricorrendo i presupposti di cui all’art. 176
DPR 207/2006, al fine di evitare la persistenza e l’ulteriore aggravarsi della situazione di
rischio per la pubblica incolumità causato dal crollo delle cavità del tutto imprevedibili ed
incontrollabili;
l’O.d.S. comprensivo di Relazione Tecnica, nuovo computo metrico e Atto di impegno
integrativo, risultano variati nel Q.E. originario a seguito dell’aggravarsi in corso d’opera delle
situazioni di rischio;
che, la Commissione di Verifica dei provvedimenti di somma urgenza istituita con
Determinazione Dirigenziale n. 1068/2012 del Dipartimento S.I.M.U., con nota prot. n. QN
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26624 del 10/06/2014, (prot. Municipio V CF n. 98262 del 10/06/2014) esprimeva parere
favorevole condividendo il ricorso alla procedura;
che in data 18.06.14 con prot. CF n. 103112 l’Impresa MA.GI.B. S.r.l. sottoscriveva il verbale
di consegna per l’esecuzione dei lavori con inizio il 18/06/2014;
che l’importo dei lavori di somma urgenza, al netto del ribasso contrattuale, pari al 41,332 %
risulta di € 772.126,06 compreso oneri e prescrizione di legge, secondo il quadro sinottico
sotto riportato;
che la tipologia dei lavori effettuati sono quelli indicati negli elaborati tecnici di cui all’ordine di
servizio prot. CF92523/14;
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 € 772.126,06
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 nuovo computo metrico
allegato all’O.d.S. prot. CF92523/14:
QUADRO ECONOMICO OP1409230001

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
Rimborso a fatture
TOTALE

IMPORTO
992.286,68
922.826,62
541.403,93
69.460,06
610.863,99
12.217,27
375,00
14.279,73
637.735,99

IVA 22%

119.108,86
15281,21
134.390,07

134.390,07

TOTALE

660.512,79
84.741,27
745.254,06
12.217,27
375,00
14.279,73
772.126,06

Che il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(allegato 4/2 al D.lgs 118/2011) dispone che, nel caso in cui il riconoscimento del debito
intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata
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nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto. Che gli oneri di cui al presente debito fuori
bilancio sono ricompresi nel Fondo passività potenziali finanziato nel bilancio di previsione 20162018, annualità 2016 a valere sulla posizione finanziaria U.2.05.01.99.999. ORIS 2FF come da Nota
Ragioneria Generale Prot. RE 67093/14.07.2016.
Considerato che in data 01/07/14 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 tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.
Il Dirigente Tecnico U.O.T.
F.to: Ing. Carlo Di Francesco
Considerato che in data 19.11.2014 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 26.10.2015 l’Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma
Capitale ha espresso “parere favorevole in conformità ai principi generali deliberati in materia,
giusto verbale OREF di Roma Capitale n. 60 del 26/6/2014 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 dell’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………
Il presente parere favorevole viene espresso con riserve ed eccezioni successivamente elencate sul
piano della regolarità dell’azione amministrativa, in riferimento alla legittimità, regolarità e
correttezza, di cui all’art. 147 bis del T.U.E.L.
L’OREF di Roma, per la fattispecie in questione ritiene non spettanti gli oneri di incentivazione in
quanto dovuti solo per interventi a carattere programmatorio, considerando le somme messe a
disposizione quali economie; pertanto le predette somme non devono essere liquidate, vedi delibera
della Corte dei Conti Umbria 71/2015/PAR.
p. l’ O.R.E.F.
F.to: I Revisori
Considerato che in data 22/01/16 il Direttore del Municipio Roma V, 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
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, a condizione che, dal quadro
economico venga decurtata la somma di 12.217,27 relativa all’incentivo art.92 D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., così come espresso dall’oref parere prot. RQ21350/2015 ”.
Il Direttore
F.to Luigi Ciminelli

Considerato che in data 15.09.2016 il Dirigente preposto al Servizio di Ragioneria del Municipio
Roma V ha riconfermato 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 alla luce della nota prot.
RE67093 del 14 luglio 2016”.
Il Dirigente di Ragioneria
F.to: D.ssa Rosella Fabrizi
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;
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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. RE44421 del 24.04.13 (CF 33447/13);
Vista la nota prot. CF n. 86162 del 22/05/2014 ;
Visto il verbale di somma urgenza prot. CF n. 89798 del 28/05/2014 e la documentazione
fotografica Prot. CF 89798/14;
Visti gli atti tecnici aggiornati al 06/06/14 prot. n. CF 92523;
Vista la nota del Dip. SIMU Commissione Verifica Somma Urgenza QN n. 26624 del
10/06/2014;
Visto il verbale di consegna per l’esecuzione dei lavori prot. CF103112 del 18.06.14;
Visto il Durc agli atti dell’ufficio;
Vista la fase istruttoria condotta dalla Commissione Personale nelle sedute del 19 e 26
novembre 2015;

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 s.m.i., pari ad € 772.126,06 per i lavori di somma urgenza - indagini
geognostiche, analisi diagnostiche delle strutture, esecuzione intervento di
risanamento conservativo e consolidamento statico della volumetria residuale delle
cavità a seguito del dissesto strutturale del sottosuolo di Via Anagni, ricadente nel
territorio ex 6° - Municipio Roma V OP1409230001 CIG 5821102D52 CUP
J86G14000980004 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:
- Nuovo Computo metrico Prot.CF 92523/14



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
Rimborso a fatture
TOTALE

IMPORTO
992.286,68
922.826,62
541.403,93
69.460,06
610.863,99
12.217,27
375,00
14.279,73
637.735,99

IVA 22%

119.108,86
15281,21
134.390,07

134.390,07

TOTALE

660.512,79
84.741,27
745.254,06
12.217,27
375,00
14.279,73
772.126,06
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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 E3.05.8000.0SPI FMC e sul corrispondente intervento di spesa
U1.01.0I20 FMC del bilancio 2014 per € 12.217,27;
4.

di provvedere, con successivo provvedimento, alla regolarizzazione contabile per il
pagamento del contributo autorità di vigilanza sulla risorsa di entrata
E3.05.8000.0CAL FMC e sul corrispondente intervento di spesa U1.03.0AVL FMC
del bilancio 2014 per € 375,00;

5. di provvedere, con successive Determinazioni Dirigenziali, alla liquidazione a favore
dell'impresa esecutrice dei lavori, dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e dei
dipendenti interni incaricati della progettazione, della direzione lavori e del collaudo
relativamente all’incentivo;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co4 del
D. Lgs n. 267/2000 e smi.
Che gli oneri di cui al presente debito fuori bilancio sono ricompresi nel Fondo passività
potenziali finanziato nel bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016 a valere sulla
posizione finanziaria U.2.05.01.99.999.ORIS 2FF
Di autorizzare la variazione di bilancio del Fondo Passività Potenziali U.2.05.01.99.999.ORIS
2FF alla posizione finanziaria U2011MAC cdc FMC per l’importo di € 772.126,06.
Con successivo atto si provvederà alla determinazione dirigenziale di impegno fondi.
Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Consiglieri Tacchia Chiara,
Manzon Paolo e Lostia Maura invita il Consiglio a procedere, alla votazione della suestesa
proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne
riconosce e proclama l’esito che è il seguente:
Presenti: 24

Votati: 24

Maggioranza: 13

Favorevoli: 21
Contrari: 3
Astenuti: /
Approvata a maggioranza.
Infine il Consiglio in considerazione dell’urgenza di provvedere dichiara a maggioranza
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento.
(OMISSIS)
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La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V assume il
n. 20 dell’anno 2016.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
F.to Violi Manuela
IL SEGRETARIO
F.to Bettina Antonietta Grassi

La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio
dal 26/09/2016 al 10/10/2016 e non sono state prodotte opposizioni.

Roma, Municipio Roma V, 11 ottobre 2016
IL SEGRETARIO
F.to Bettina Antonietta Grassi
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