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Deliberazione n. 93
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Anno 2014
VERBALE N. 70
Seduta Pubblica del 30 ottobre 2014
Presidenza: CORATTI - MARINO
L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì trenta del mese di ottobre, alle ore 16,15,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale
dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,15 – partecipa alla seduta il Segretario Generale,
dott. Liborio IUDICELLO. Il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25
Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari
Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D’Ausilio Francesco, De Luca Athos,
Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Marino Franco, Nanni
Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo,
Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Tempesta Giulia e Tiburzi Daniela.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli
Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Dinoi Cosimo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio,
Magi Riccardo, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco,
Pomarici Marco, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario,
Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tredicine Giordano.
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
seduta agli effetti deliberativi.
(O M I S S I S)
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103ª Proposta (Dec. G.C. del 13 giugno 2014 n. 53)
Lavori di somma urgenza, ex art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, per la messa in
sicurezza delle gallerie veicolari e dei sottopassi pedonali. Riconoscimento
della spesa di Euro 260.000,00, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, con le modalità previste dall'art. 194, comma 3, lett. e), del D.Lgs.
n. 267/2000.
Premesso che, la U.O. Edilizia Sociale ed Impianti del Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana è competente, tra l’altro, a garantire il corretto
funzionamento degli impianti speciali installati presso le gallerie veicolari ed i sottopassi
pedonali di pertinenza di Roma Capitale;
Che il funzionamento dei suddetti impianti è indispensabile per garantire la
sicurezza del traffico veicolare e, più in generale, la pubblica incolumità, atteso che è
fondamentale sia per evitare che si verifichino incendi ovvero allagamenti, sia per
permettere alle centrali predisposte al controllo di avere un’informazione immediata in
ordine alla situazione all’interno delle gallerie-sottopassi, al fine di consentire un
tempestivo primo intervento nelle ipotesi in cui si riscontrino incidenti;
Che, in data 3 aprile 2013, è stato redatto, ex art. 176 D.P.R. n. 207/2010, un
verbale di somma urgenza, prot. Dipartimento SIMU n. 16318 e consegnati al
Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Gherardi Ing. Giancarlo S.p.A. con Giemme
Appalti S.r.l.” (già aggiudicatario, con il ribasso del 41,771%, del precedente appalto
scaduto, concernente gli impianti speciali suddetti) i seguenti lavori manutentivi,
necessari alla rimozione dell’accertato stato di pericolo per la pubblica incolumità:
–

Complesso Galleria PASA
riparazione di n. 2 ventilatori – sostituzione di n. 2 elettropompe sommerse –
sostituzione cavo fibra ottica dell’impianto di video-sorveglianza a servizio delle
uscite di sicurezza – sostituzione lampade di emergenza – sostituzione di n. 2
telecamere speed dome – installazione sistema di allarme elettropompe sommerse –
sostituzione UPS;

–

Area adiacente Stadio Olimpico
sostituzione antenna ponte radio telecamere;

–

Galleria Giovanni XXIII
ripristino impianto di supervisione sistemi di sicurezza – ripristino impianto radio
VV.UU. e VV.FF;

–

Sottovia Corso Italia
sostituzione n. 2 telecamere uscite di emergenza;

–

Sottovia Cristoforo Colombo
sostituzione quadro di comando elettropompe sommerse, resosi necessario in quanto
l’impianto di aggottamento delle acque è fondamentale all’interno della galleria,
atteso che, oltre alle acque meteoriche, è presente una falda che riversa costantemente
acqua nelle vasche di raccolta;

–

Galleria Fleming
sostituzione UPS (gruppo statico di continuità), al fine di garantire, in caso di
blackout dell’energia elettrica, il regolare funzionamento dei dispositivi di allarme;

–

Sottovia Lungotevere Arnaldo da Brescia
sostituzione n. 2 elettropompe sommerse, al fine di evitare l’allagamento dell’intero
sottovia che si trova al di sotto del livello della rete fognaria;
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–

Sottovia Acilia
sostituzione di n. 1 elettropompa sommersa, al fine di evitare l’allagamento delle
carreggiate;

–

Galleria Farnesina
sostituzione sonda rilevazione gas CO e scheda lettura dati per opacimetro;

–

Mantenimento in efficienza degli impianti speciali;

Che il sopra citato Raggruppamento ha accettato l’esecuzione dei lavori, con il
medesimo ribasso del 41,771 %, per una spesa complessiva di Euro 260.000,00 (I.V.A.
inclusa), suddivisa secondo il seguente quadro economico:

Che l’impresa è stata individuata nel rispetto di criteri di rotazione ed equa
distribuzione degli affidamenti di lavori;
Che i lavori hanno avuto inizio il 3 aprile 2013 e sono stati ultimati il 30 maggio
2013;
Che il Dirigente Responsabile ha appurato sul Centro di Responsabilità di propria
competenza la indisponibilità delle risorse economiche necessarie per i predetti lavori;
Accertata la congruità della spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori;
Visto il verbale di somma urgenza prot. Dipartimento SIMU n. 16318/2013;
Visto il parere favorevole dell’Organismo di Revisione Economico Finanziaria prot.
Dipartimento Risorse Umane n. 30188 del 6 maggio 2014;
Visto l’art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012, in ordine alla procedura da
seguire per i lavori di somma urgenza;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 (e ss.mm.ii.) ed il Regolamento di cui al D.P.R.
n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (e ss.mm.ii.);
Visto l’art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Considerato che in data 27 novembre 2013 il Dirigente Responsabile della 8ª U.O.
Opere Edilizia Sociale ed Impianti Tecnologici ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto.
Il Dirigente

F.to: C. Ciocca”;

Considerato che in data 12 dicembre 2013 il Dirigente della XII U.O. della
Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole i
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Il Dirigente

F.to: G. Previti”;
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Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 (e ss.mm.ii.);
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
preso atto di quanto rappresentato in narrativa
DELIBERA

di riconoscere – ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità
previste dall’art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000 – la spesa di
Euro 260.000,00 per i lavori di somma urgenza necessari alla messa in sicurezza delle
gallerie veicolari e dei sottopassi pedonali.
La spesa complessiva di Euro 260.000,00 grava sul Bilancio di previsione 2013,
Intervento U1.08.01OE, Centro di Responsabilità 0VI.
All’impegno della somma di Euro 225,00 per provvedere alla corresponsione del
contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si provvederà con successivo
atto dirigenziale.
La Segreteria Generale comunica che la Commissione I, nella seduta del 3 ottobre 2014, ha
espresso parere favorevole a maggioranza.
Il PRESIDENTE invita l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della
surriportata proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l’astensione dei
Consiglieri Battaglia I. e Marino.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Caprari, Celli, Coratti, Corsetti, D’Ausilio, De Luca,
Di Biase, Giansanti, Grippo, Marino, Nanni, Paris G., Paris R., Peciola, Pedetti, Piccolo,
Policastro, Proietti Cesaretti, Stampete, Tempesta e Tiburzi.
La presente deliberazione assume il n. 93.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
M. CORATTI – F. MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta
del 30 ottobre 2014.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
……...………….…………………

