COPIA

Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale
Area V - Tecnico Manutentivo
Registrata al N° 598 del 18/04/2019

OGGETTO:

Lavori di ripristino stabilità della Via di Ceri, tratto franato, e di
mitigazione del rischio di frana delle scarpate tufacee della Via di Ceri
nel Comune di Cerveteri.
Liquidazione in favore del Dr. Geologo Roberto AGNOLET per la redazione della
Relazione geologica e l’effettuazione dei rilievi planoaltimetrici. Smart C.I. G.

Z72271AF97.
Liquidazione in favore di INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture
s.r.l. per redazione progettazione definitiva. Smart C.I.G.: Z50270EB28.

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli
183, comma 5 e 184;
visto il D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
visto il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità approvato, in attuazione dell’armonizzazione degli
schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2011, con D.C.C. n. 9 del 02.03.2016;
visto il Decreto Sindacale n. 95 del 03.12.2018 con il quale si nomina dirigente l’Ing. Claudio dello Vicario
della 5^ Area Opere Pubbliche Manutenzione Ambiente”;
vista la Determinazione n. 55 del 24.01.2019 con la quale il Dirigente dell’Area V Opere Pubbliche
Manutenzioni Ambiente, Ing. Claudio Dello Vicario, attribuisce all’Istruttore Direttivo Tecnico, Bruno Zinno, la
titolarità della posizione organizzativa, di cui alla D.G.C. n. 4/2019, del Tecnico Manutentivo e Stazione Unica
Appaltante;
visto il PTPC (Piano per la Prevenzione della Corruzione) triennio 2019-2021 approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2019;
vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011)
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 09.04.2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione
2019 assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie per la gestione ordinaria”;
PREMESSO CHE:
in data 20.08.2018 il Comandante della Polizia Locale segnalava che nella serata del 19.08.2018, a causa
delle abbondanti piogge che hanno interessato il territorio comunale, era avvenuto un distacco di alcuni
massi dalla rupe tufacea che costeggia la strada denominata “Via di Ceri”, compresa tra la frazione di Ceri e
la Via Doganale;
il 06.09.2018 l’allora Ripartizione OO.PP. prendeva atto del pericolo segnalato e provvedeva senza indugio
alla messa in sicurezza dell’area interessata dalla caduta massi;
accertato il persistere di un’urgenza qualificata in detta area, veniva contattata, in ragione del suo elevato,
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specifico profilo professionale, la società di professionisti “INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi
Infrastrutture s.r.l.” che, con pec del 26.09.2018, Prot. n. 44025, manifestava la propria disponibilità a
svolgere la richiesta prestazione professionale, nella persona dell’Ing. Geol. Massimo Pietrantoni, legale
rappresentante della predetta società;
rilevate le specifiche competenze nel campo dei “consolidamenti di pendii e costoni rocciose ed opere
connesse” è stato richiesto alla Società INTEGRA s.r.l. uno studio approfondito sulle condizioni di stabilità del
tratto interessato alla caduta dei massi lungo la Via di Ceri;
con Determinazione registrata al n. 1606 del 23.10.2018 l’allora Ripartizione OO.PP., per le motivazioni
sopra esposte, affidava a INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l., con sede in
Roma, Via di S. Erasmo n. 16, in conformità all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, l’incarico
professionale per lo studio preliminare delle condizioni di stabilità della rupe lungo la Via di Ceri, nel tratto
franato, oltre allo studio della mitigazione del rischio di frana delle scarpate tufacee a ridosso della predetta
strada e contestualmente veniva assunto relativo impegno di spesa per complessivi € 27.913,60, ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato al D.Lgs n. 118/2011;
in ottemperanza all’incarico conferito la società INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l.,
nella persona dell’Ing. Geol. Massimo Pietrantoni, in data 21.11.2018, con prot. n. 53711, trasmetteva
all’Ente lo studio di fattibilità preliminare richiesto secondo le indicazioni dell’allora Ripartizione OO.PP. nel
quale venivano previste opere per il ripristino della stabilità della rupe sovrastante la Via di Ceri nel tratto
franato, nonché la mitigazione del rischio di frana delle scarpate tufacee da consolidare;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 11.12.2018 veniva approvato, sotto il profilo
tecnico, lo studio di fattibilità preliminare in trattazione, propedeutico per la redazione della progettazione
definitiva-esecutiva, redatto da INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l., nella persona
dell’Ing. Geol. Massimo Pietrantoni;
con Determinazione n. G00657 del 25.1.2019 la Regione Lazio approvava il bando per la concessione di
finanziamenti regionali a favore delle Amministrazione pubbliche per gli interventi a difesa del suolo e la
sicurezza del territorio nonché la mitigazione del rischio idrogeologico;
tale bando prevedeva l’ammissibilità a finanziamento di tutti quei progetti presentati dalle amministrazioni
pubbliche, entro 40 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L., sulla base del rispetto dei criteri già previsti
nella determinazione regionale sopra richiamata,;
l’iniziativa regionale avrebbe consentito all’Amministrazione Comunale di reperire le risorse necessarie per la
realizzazione di tutte le opere essenziali a garantire il consolidamento e, più in generale, la mitigazione del
rischio frana della rupe tufacea della frazione di Ceri a ridosso della via omonima;
in ragione della necessità di partecipare al succitato bando regionale, con Determinazione n. 221 del
18.02.2019 veniva affidato, in conformità all’art. 31, comma 8, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, l’incarico
professionale per la redazione della Relazione Geologica e l’effettuazione dei rilievi plano altimetrici
propedeutici alla progettazione esecutiva richiesta nel bando della Regione Lazio, al Geologo Dott. Roberto
Agnolet, residente in Cerveteri (Roma), Via Fratelli Ferretti n. 6, Codice Fiscale: GNLRRT67S08H211M e
Partita I.V.A. n. 04922241007, iscritto al n. 951 dell’Ordine dei Geologi del Lazio A.P., per l’importo
complessivo di € 6.629,48 di cui € 5.225,00 per l’esecuzione del citato incarico professionale al netto del
ribasso d’ufficio del 5% praticato sull’importo di € 5.500,00, € 209,00 per Cassa EPAP ed € 1.195,48 per
I.V.A. aliquota 22%;
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 225 del 18.02.2019 veniva affidato a INTEGRA
Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l., già redattrice dello studio preliminare delle condizioni
di stabilità della Via di Ceri, tratto franato e della mitigazione del rischio di frana delle scarpate tufacee della
medesima via, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo per un onorario di
complessivi € 27.913,60, C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22% incluse;
per quanto sopra INTEGRA s.r.l., in data 04.03.2019 con prot. n. 10852, ha trasmesso al Comune il
progetto definitivo dell’opera debitamente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del
12.03.2019;
in ottemperanza all’incarico ricevuto il Geologo Roberto AGNOLET, con nota prot. n. 10857 del
04.03.2019, consegnava al Comune due copie della Relazione Geologica comprensiva degli allegati “Carta
geologica e geomorfologica” e “Sezioni geologiche”;
vista la fattura n. 3_19 del 02.04.2019, assunta agli atti dell’Ente con prot. n. 16757 del 02.04.2019,
trasmessa dal Dr. Geologo Roberto AGNOLET per complessivi € 6.501,99 di cui € 5.225,00 per la
redazione della Relazione Geologica e rilievi plano altimetrici propedeutici al progetto definitivo e esecutivo di
mitigazione del rischio di frana tufacea su Via di Ceri, € 104,50 per E.P.A.P. 2% ed € 1.172,49 per I.V.A.
aliquota 22%;
verificata la regolarità contributiva attraverso l’attestazione rilasciata dall’E.P.A.P. prot. n. 35796 del
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09.04.2019, assunta agli atti dell’Ente con prot. n. 18273 del 10.04.2019, allegata al presente atto;
vista la fattura n. 19/2019 del 05.04.2019, assunta agli atti dell’Ente con prot. n. 17543 del 05.04.2019,
trasmessa da INTEGRA s.r.l. per complessivi € 13.956,80 di cui € 11.000,00 per la redazione del progetto
definitivo, € 440,00 per C.N.P.A.I.A. 4% ed € 2.516,80 per I.V.A. aliquota 22%;
verificata la regolarità contributiva e previdenziale della Società attraverso il DURC acquisito on line con
scadenza validità 22.05.2019, allegato al presente atto;
Considerato che con nota prot. n. 13725 del 15.03.2019 è stata trasmessa alla Regione Lazio, Direzione
Regionale lavori pubblici, Stazione Unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo , la domanda di
finanziamento per il “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio”,
ma a tutt’oggi non è stata data comunicazione di concessione del contributo;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione delle sopracitate fatture per il lavoro debitamente
svolto dai nominati professionisti;

DETERMINA

Per la causale di cui in narrativa, facente parte integrante del presente dispositivo:
di liquidare in favore del Dott. Geologo Roberto AGNOLET, residente in Cerveteri (Roma), Via Fratelli
Ferretti n. 6, Codice Fiscale GNLRRT67S08H211M e Partita I.V.A. n. 04922241007, iscritto all’Ordine
Geologi del Lazio A.P. al n. 951, l’importo complessivo di € 6.501,99 di cui € 5.225,00 per la redazione
della Relazione Geologica e rilievi plano altimetrici propedeutici al progetto definitivo e esecutivo di
mitigazione del rischio di frana tufacea su Via di Ceri, € 104,50 per E.P.A.P. 2% ed € 1.172,49 per I.V.A.
aliquota 22%, giusta FATTPA 3_19 del 02.04.2019;
di liquidare in favore di INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l., con sede in
Roma, Via di S. Erasmo n. 16, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 06431641007, l’importo complessivo di
€ 13.956,80 di cui € 11.000,00 quale onorario professionale per la redazione del progetto definitivo
approvato con D.G.C. n. 30 del 12.03.2019, € 440,00 per C.N.P.A.I.A. 4% ed € 2.516,80 per I.V.A. 22%,
giusta fattura n. 19/2019 del 05.04.2019;
di imputare la spesa liquidata ai precedenti punto 1. e 2. come segue:

Cap.

Imp. n.

Esercizio

Importo

Atto

Disponibilità

Imputazione

75

435

2019

6.629,48

D.D.
221/19

6.629,48

6.501,99

127,49

75

434

2019

27.913,60

D.D.
225/19

27.913,60

13.956,80

13.956,80

di dare atto che:
- sull’impegno n. 435/2019 residuano € 127,49 che costituiscono economia di spesa;
- sull’impegno n. 434/2019 residuano € 13.956,80 che rimangono a disposizione per le successive
liquidazioni;
di dare atto inoltre che per i suddetti incarichi sono stati acquisiti i seguenti Smart CIG:
Smart C.I.G. Z50270EB28 – Integra s.r.l.;
Smart C.I.G. Z72271AF97 – Dr. Geol. Roberto AGNOLET;
di dare atto altresì che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs 33/2013, anagrafe delle
prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’ufficio Ragioneria per
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l’emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico sui seguenti IBAN:
Integra s.r.l.: IT78C0200805075000110085571;
Dr. Geol. Roberto Agnolet: IT51V0100539030000000002741;
di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013
e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.
Cerveteri, lì 18 aprile

2019
Il Dirigente
F.to Ing. Claudio Dello Vicario

COPIA
I^ ISTRUTTORIA
Si restituisce in quanto il Capitolo 75 è un capitolo di transito e che la progettazione di detti lavori fa capo all’investimento
inserito nella programmazione approvata riconducibile al cap. 954 della spesa – finanziato con contributo regionale su capitolo
2633 per euro 500.000,00 sul quale si sarebbe dovuto imputare.

Cerveteri, Lì 23/04/2019

F.to Il Ragioniere
Caterina Trogu

II^ ISTRUTTORIA
Dopo aver effettuato i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.
267/2000 e dagli articoli 64 a 68 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 9 del 02/03/2016 ed eseguite le seguenti verifiche:
CAP.

75

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONE - QUOTE
RICOMPRESE NEI PROGETTI FINANZIATI DA MUTUO (cap. 2110 E)

IMP.

435
434

ESISTE NECESSARIA DISPONIBILIT’A

REGOLARITA’
CONTRIBUITVA

VERIFICATO

IN REGOLA

L. 136/10

VERIFICATO

IN REGOLA

AER

VERIFICATI

IN REGOLA SOGGETTI NON INADEMPIENETI VEDI LIBERATORIE
ALLEGATE

PERLAPA

VERIFICATO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Trattasi di capitolo transitorio, il cui impegno occorre riformulare sul capitolo dell’opera che nel caso
specifico e’ il cap. 954s finanziato da contributo regionale cap. 2633 per euro 500.000,00, in determina il
servizio dichiara “… con nota prot. n. 13725 del 15.03.2019 è stata trasmessa alla Regione Lazio, Direzione
Regionale lavori pubblici, Stazione Unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo , la domanda di
finanziamento per il “Programma regionale di interventi per la difesa del suolo e la sicurezza del territorio”,
ma a tutt’oggi non è stata data comunicazione di concessione del contributo”.
Cerveteri, Lì 14/05/2019

F.to Il Ragioniere
Caterina Trogu

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Salvatore Galioto
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Ha emesso
Esercizio

Mandato/Reversali

Data Emissione

2019

2025

16/05/2019

2019

Rev. n. 3068

16/05/2019

2019

2026

16/05/2019

2019

Rev. n. 3071 lav autonomo

16/05/2019

Cerveteri, Lì 16/05/2019

F.to Il Compilatore
Caterina Trogu

Importo Mandato
******13.956,80
2.516,80
*******6.501,99
1.045,00

COPIA

N.RO REGISTRO
GENERALE

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

598

18/04/2019

Area V - Tecnico Manutentivo

15/05/2019

OGGETTO: Lavori di ripristino stabilitÃ della Via di Ceri, tratto franato, e di mitigazione del rischio di frana
delle scarpate tufacee della Via di Ceri nel Comune di Cerveteri. Liquidazione in favore del Dr. Geologo
Roberto AGNOLET per la redazione della Relazione geologica e l'effettuazione dei rilievi planoaltimetrici.
Smart C.I.G. Z72271AF97.
Liquidazione in favore di INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi
Infrastrutture s.r.l. per redazione progettazione definitiva. Smart C.I.G.: Z50270EB28.
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 16/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
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La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 16/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali
Dott.ssa Antonella Sigillo'

