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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. ___544___________ DEL ___04/10/2017_________________

OGGETTO: Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di
manutenzione stradale di due tratti di Via Anna Foà e sistemazione
dell’incrocio con via Giustiniana della stessa strada sita in Roma - Municipio
XV - CIG n. ZD61C1808C.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014,
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario
dell’Arsial n. 6/2014;
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il
Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad
oggetto “variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno
2017 alla Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 17 Agosto 2017, n. 21, avente ad
oggetto “bilancio di previsione 2017-2019 - Adozione variazione n. 5.
Assestamento generale al bilancio;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
PREMESSO che con determinazione del Direttore Generale n. 667 del 07 Dicembre
2016 venivano affidati i lavori di manutenzione di tratti del manto stradale di Via
Anna Foà - XV Municipio Comune di Roma - alla ditta Renova Restauri Srl con
sede in Velletri (RM) via delle Mura 79 - c.a.p. 00049 CF/p I.V.A. 09351741005,
per un importo di € 37.306,19 oltre I.V.A. del 22% pari ad € 8.207,37 per un
totale di € 45.513,56, codice CIG ZD61C1808C;
ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 238 del 10 Maggio 2017 impegno n.
490, venivano affidati alla stessa Ditta, agli stessi patti e condizioni del contratto
principale, ulteriori lavori di manutenzione del tratto iniziale della stessa strada
entro il quinto d’obbligo, per un importo già depurato del ribasso contrattuale di
€. 6.856,00 oltre I.V.A. al 22% pari ad €. 1508,32 per un importo complessivo di
€. 8.364,31;

VISTO il certificato di regolare esecuzione di cui all’oggetto redatto in data 13/07/2017
dal geom. Vincenzo Casaroli in qualità di Direttore dei Lavori, e sottoscritto
dall’Impresa dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un
importo di €. 42.044,01 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 9.249,88 per un importo
totale di € 51.294,79;
VISTO che in data 03/07/2017 è stato redatto il primo e ultimo certificato di
pagamento relativo alla prima e ultima rata di €. 41.800,00 oltre I.V.A. pari al
22% pari ad €. 9.196,00 per un totale di € 50.996,00
DATO ATTO che l’importo dei lavori ammontante ad € 42.044,91 oltre I.V.A di legge,
rientra nell’importo della somma autorizzata con una diminuzione di € 2.117,28;
CONSIDERATO che l’Impresa Renova Restauri S.r.l. con sede in Velletri (RM) via delle
Mura, 79 c.a.p. 00049 CF/P.I.V.A. 09351741005 ha assolto gli adempimenti e gli
obblighi di cui all’art. 3 c. 1 e c. 7 della legge 136/2010 e s.m.i., in merito
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO che sull’impegno effettuato si è avuta una economia di € 2.117,28 oltre
IVA, che è opportuno disimpegnare;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 G.U.
19/04/2016:
SU PROPOSTA e istruttoria del Responsabile Unico del procedimento arch. Marcella
Giuliani formulato sulla scorta dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio preposto;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione allegato in copia e che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai lavori di
manutenzione stradale di due tratti di Via Anna Foà e sistemazione dell’incrocio con Via
Giustiniana della stessa strada sita in Roma per l’importo di € 42.044,91 oltre I.V.A.
redatto dal Direttore dei Lavori geom. Vincenzo Casaroli in data 13/07/2017;
DI AUTORIZZARE al pagamento il residuo credito dell’Impresa Renova Restauri
S.r.l. di € 244,91 oltre I.V.A. di legge, a saldo dei lavori in argomento da liquidare
all’Impresa a tacitazione di ogni suo avere e diritto, previa presentazione di regolare
fattura ed effettuato sul c/c comunicato dal creditore, così come da dichiarazione agli
atti di ufficio, ai sensi della legge136/2010 e s.m.i.;
DI DISIMPEGNARE dall’importo originale assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 238 del 10 Maggio 2017 impegno n. 490 la somma di €. 2.117,28 oltre
IVA, quale economia sui lavori effettuati.
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