
Municipio Roma X
Direzione Tecnica
SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI
Ufficio Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1652/2019 del  29/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/133247/2019 del  29/08/2019

Oggetto: Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione dello Stato Finale dei Lavori all’
Impresa Sama di Salzano Angelo S.r.L. per l’appalto “Lavori di dragaggio urgente alla foce del Canale dei
Pescatori, mediante escavatore e/o pompa idraulica su escavatore. Fondi 2019” – Importo € 13.244,81
comprensivo di IVA al 22%. SMART CIG Z5827E28D5 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

Visto di regolarità contabile.

MARIALETIZIA SANTARELLI
 

 
rif: 201900053654 Repertorio: CO /1652/2019 del 29/08/2019 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Con D.D. n. 711 del 08.04.2019 sono stati impegnati i fondi per l’appalto in oggetto con contestuale approvazione del
Quadro Economico di seguito riportato:

Importo lavori a misura € 10.965,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.919,93
Importo totale a base d'asta € 12.884,93
I.V.A. al 22% €   2.834,68
Totale € 15.719,61

con la medesima D.D. 711/19 si è proceduto all’affidamento diretto dell’appalto “Lavori di dragaggio urgente alla
foce del Canale dei Pescatori, mediante escavatore e/o pompa idraulica su escavatore. Fondi 2019” all’Impresa Sama
di Salzano Angelo S.r.L., con sede legale in Via Conone 200 – 00124 Roma C.F. 08435480580 e P.IVA 02055241000
(cod. cred. 60514) che ha presentato un ribasso del 18,5% sull’importo dei lavori a misura e pertanto a seguito di detto
ribasso il Quadro Economico risulta essere il seguente:

Importo lavori a misura comprensivi del ribasso (18,50%) €   8.936,47
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.919,93
Importo contrattuale € 10.856,40
I.V.A. al 22% €   2.388,41
Totale € 13.244,81

l’Impresa Sama di Salzano Angelo S.r.L. ha stipulato polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 0376411768,
emessa in data 09.04.2019 presso la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Roma Taranto 0376 e polizza di
assicurazione C.A.R. n. 0376411769 emessa in data 09.04.2019 presso la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. -
Agenzia Roma Taranto 0376;

in data 10.04.2019 con prot. CO59726 di pari data, è stato redatto il verbale di consegna lavori in via d’urgenza;

in data 16.05.2019, con prot. CO84136 del 23.05.2019, è stato sottoscritto dalle parti il Contratto relativo all’appalto
dei lavori in oggetto, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio Territoriale
di Roma 7 - Acilia, al n. 1362 serie 3 del 24.05.2019;

i lavori sono stati ultimati in data 15.04.2019 come da Certificato di Ultimazione dei Lavori prot. CO67257 del
23.04.2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’Impresa Sama di Salzano Angelo S.r.L. ha sottoscritto senza riserve lo Stato Finale dei lavori, in data 29.05.2019,
prot CO106309 del 02.07.2019, per un importo di € 10.856,40 al netto dell’ IVA al 22%;

Il Direttore dell’esecuzione del servizio, ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, prot. CO106309 del
02.07.2019, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni contrattuali e che il
loro importo complessivo è determinato in € 10.856,40 al netto dell’IVA al 22%;

il R.U.P. ha sottoscritto il certificato di pagamento, prot. CO106309 del 02.07.2019, per il pagamento dello stato finale
per l’importo complessivo pari ad € 13.244,81 comprensivo di IVA al 22%;
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l’Impresa Sama di Salzano Angelo S.r.l. ha presentato regolare fattura n. 14_19 del 02.07.2019, prot. CO107022 del
04.07.2019, ID SDI 1172261455 nr. reg. JRoma 191.056 per un importo complessivo di € 13.244,81 di cui € 10.856,40
per imponibile e € 2.388,41 per IVA al 22% per la quale è stata indicata la data di esigibilità;

è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC) per l’Impresa Sama di Salzano Angelo S.r.l.
richiesto con prot. INAIL_16309581 del 03.05.2019 con scadenza 31.08.2019;

in data 23.03.2017 con prot. PR_RMUTG_0105326, di pari data, è stata inoltrata la richiesta alla Prefettura di Roma
dell'informazione , di cui agli artt. 91 e 100 del D.Lgs.n.159 e successivie modifiche e integrazioni ss.mm.ii.;

trascorsi i termini previsti per il rilascio dell'informazione antimafia  di cui  al sopra citato art.91 del D.Lgs.n.159/2011,
verificato che la richiesta, risulta ancora "in istruttoria" alla data del 26.08.2019, ai sensi  del comma 3 dell'art.92 del
medesimo  decreto, si può procedere  alla liquidazione  della fattura n. 14_19 del 02.07.2019 all’Impresa l’Impresa
Sama di Salzano Angelo S.r.l.;

l’importo di € 13.244,81 grava il bilancio 2019 come segue:

Capitolo/Articolo 1302754/30372 impegno n. 2019/14007

Accertato che il conto corrente IBAN: IT30F0103049630000000070574 risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi
della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016

Visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte vigente

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000

Visto il D.Lgs. n. 159/2011

Vista la regolarità contributiva

Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolari del Segretariato Generale
prot. N. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

approvare lo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di pagamento dello Stato Finale relativo  all’appalto "Lavori di
dragaggio urgente alla foce del Canale dei Pescatori, mediante escavatore e/o pompa idraulica su escavatore. Fondi
2019” dal quale si evince un credito per l’Impresa Sama di Salzano Angelo S.r.l. di € 13.244,81  IVA 22% inclusa;
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di approvare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe
Bombardiere, prot. CO106309 del 02.07.2019 per l’appalto in oggetto il cui importo totale è stato determinato in €
13.244,81 comprensivo di IVA al 22%;

di liquidare la fattura n. 14_19 del 02.07.2019, prot. CO107022 del 04.07.2019, ID SDI 1172261455 nr. reg. JRoma
191.056 per un importo complessivo di € 13.244,81 di cui € 10.856,40 per imponibile e € 2.388,41 per IVA al 22% per la
quale è stata indicata la data di esigibilità all’Impresa Sama di Salzano Angelo S.r.l. con sede legale in Via Conone 200
– 00124 Roma C.F. 08435480580 e P.IVA 02055241000 (cod. cred. 60514), per l’appalto relativo a “Lavori di dragaggio
urgente alla foce del Canale dei Pescatori, mediante escavatore e/o pompa idraulica su escavatore. Fondi 2019”  -
SMART CIG Z582E28D5;

di dare atto che ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, dovrà essere emesso mandato di
pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso
legato al suddetto mandato, per l'importo dell'IVA di € 2.388,41, da imputare sull'accertamento di entrata n. 2019/267,
già registrato alla risorsa Capitolo/Articolo 9100462/11387

di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria per la cauzione definitiva n. 0376411768, emessa in data 09.04.2019
presso la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Roma Taranto 0376 e della polizza di assicurazione C.A.R. n.
0376411769 emessa in data 09.04.2019 presso la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. - Agenzia Roma Taranto 0376;

l’importo di € 13.244,81 grava il bilancio 2019 come segue:

Capitolo/Articolo 1302754/30372 impegno n. 2019/14007

il conto dedicato dall'impresa Sama di Salzano Angelo S.r.l. ai sensi dell'art.3 della Legge 136/2010 è il seguente:

Banca: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia: Fiumicino

IBAN: IT30F0103049630000000070574

di attestare che nei confronti del R.U.P. e di tutti  gli altri soggetti  coinvolti  nel presente procedimento, è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto  di interessi, in attuazione  dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e degli artt.6 comma 2
e 7 del DPR 62/2013;

l’istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

Capitolo1302754
/30372 Codice09.02.1

MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI, DEI CANALI E DELLE OPERE A
DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE E DEMANIO MARITTIMO -
E40101010010A17 5GT

94.286,49

Impegno2019/14007
Atto
A/DD0CO/2019/711
efficace dal
08/04/2019

IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI DI
DRAGAGGIO ALLA FOCE DEL CANALE DEI PESCATORI - OSTIA -
ALL'IMPRESA SAMA DI SALZANO ANGELO S.R.L.

13.244,81

  Codice CUP:  Codice CIG:   Z5827E28D5  

      

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo
60514 SAMA SRL DI SALZANO ANGELO     
      
 FA FATTPA 14_19 02/07/2019 03/08/2019 13.244,81
 SMART CIG  Z582E28D5 (Prot. 107022 del 04/07/2019)  
 E - IT30F0103049630000000070574  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
EMESSO MANDATO 2019/115310 E REVERSALE 2019/52721 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BDNA_SAMA.tif 

contratto_sama.pdf 

polizza_car_sama.pdf 

polizza_definitiva_sama.pdf 

certificato_INAIL_16309581.pdf 

opec288_20190704001504_24475_100_1_33_pcert_sogei_it-INFOR-IT01879020517_kWWS1-00001.xml 

Fattura Elettronica lotto n.1172261455.pdf 

IT01879020517_kWWS1.xml.p7m 

certificato_di_pagamento_sama.pdf 

certificato_regolare_esecuzione_stato_finale_dei_lavori.pdf 

certificato_ultimazione_lavori.pdf 

CO20190059726_verbale_consegna_in_via_d'urgenza_.pdf 

Determina_711.pdf 

SMARTCIGZ5827E28D5.pdf 

check_list_sama.pdf 

tracciabilità.pdf 

liquidazione_2019_73376_B_DDTL_2019_53654_(1).rtf 
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