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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 864 del 07/03/2019

 

Oggetto: Rimborso per servizi resi presso l'immobile di Viale G. Ribotta a favore della SGR
di gestione del "Fondo Immobiliare Provincia di Roma". Rettifica importo. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP02

Dott. ORLANDI Stefano
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Simona
Buccioni e dal responsabile del procedimento Simona Buccioni;  

 

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale e' stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato
approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs
267/2000

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella G. U. n. 292
del 17 dicembre 2018, e' stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella G. U. n. 28 del
2 febbraio 2019, e' stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

 

Vista la Circolare del Ragioniere Generale Prot. CMRC-2019-0000002 del 02/01/2019 avente per
oggetto: Esercizio provvisorio 2019 - Indirizzi operativi;

Visto l'art. 163, commi 3 e 5 del D.Lgs 267/2000;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale R.U. 5582 del 21/12/2018 è stato preso atto della
richiesta  di Antirion SGR S.p.A. del 13/12/2018 assunta al protocollo dell'Ente con n.
0203725/2018 con la quale si chiedeva il rimborso delle spese sostenute dal fondo immobiliare per
le prestazioni relative ai servizi di Trasloco, Antincendio, Pulizie e Vigilanza per lo stabile di Viale
G. Ribotta dalla data della presa in carico dell'immobile (03/10/2014) fino alla data di effettivo
trasferimento del personale (31/12/2016);

che con la medesima Determinazione dirigenziale si è provveduto ad impegnare l'importo oggetto
della richiesta di rimborso e risultante dai documenti agli atti  del Servizio, pari ad € 1.012.712,69;

che a seguito di ulteriori verifiche effettuate dallo scrivente Servizio sulla base
della documentazione fornita dalla Società di gestione ad integrazione dei giustificativi resi, è
emersa una incongruenza nei conteggi precedentemente inviati a supporto della richiesta di
rimborso;

che con nota ns. prot. CMRC 0030676 del 25/02/2019, la Società di gestione ha rettificato
l'importo oggetto della richiesta di rimborso, che è stato quantificato in € 960.488,63;

che parte di tale importo pari a € 808.283,82 è dovuto a titolo di rimborso per le fatture già
liquidate dalla Società di gestione a favore dei fornitori come di seguito meglio indicati:

SEVITALIA SICUREZZA srl;
PAGI srl;
ALBERTO CUGLIA TRASPORTI;
BLITZ ANTINCENDIO spa;

 



che la restante parte dell'importo complessivo, pari ad € 152.204,81 è a destinazione vincolata per il
pagamento delle fatture ancora da liquidare ai suddetti fornitori come specificato dalla Società di
gestione nella nota sopraindicata, conservata agli atti del Servizio;

 

considerato che:

risulta necessario rettificare l'impegno di spesa di € 1.012.721,68 assunto con Determinazione
dirigenziale 5582 del 21/12/2018 in € 960.488,63, come da importi di seguito elencati:

€ 11.000,00 sul Cap. 103205 (PULLOC) Imp. 418004/1 E.F. 2015
€ 5.000,00 sul Cap. 103295 (SICLAV) Imp. 763003/1 E.F. 2015
€ 140.000,00 Cap. 103333 (VIGILA)  Imp. 446003/1 E.F. 2015
€ 225.016,00 Cap. 103333 (VIGILA)  Imp. 446002/1 E.F. 2015
€  8.000,00 Cap. 103205 (PULLOC) Imp. 3001751/0 E.F. 2018
€ 3.517,75 Cap. 103205 (PULLOC) Imp. 3001752/0 E.F. 2018
€9.872,39 Cap. 103205 (PULLOC)  Imp. 3001753/0 E.F. 2018
€ 6.328,35 Cap. 103205 (PULLOC)  Imp. 3001754/0 E.F. 2018
€ 6.000,00 Cap. 103205 (PULLOC)  Imp. 3001755/0 E.F. 2018
€ 1.430,79 Cap. 103205 (PULLOC)  Imp. 3001756/0 E.F. 2018
€ 4.558,00 Cap. 103103295 (SICLAV) Imp. 3001757/0 E.F. 2018
€ 6.547,74 Cap. 103295 (SICLAV) Imp. 3001758/0 E.F. 2018
€ 5.820,00 Cap. 103295 (SICLAV) Imp. 3001759/0 E.F. 2018
€ 36.600,00 Cap. 103320 (TRASLO) Imp. 3001760/0 E.F. 2018
€ 12.737,19 Cap. 2103333 (VIGILA) Imp. 3001761/0 E.F. 2018
€ 123.371,55 Cap. 103333 (VIGILA) Imp. 3001762/0 E.F. 2018
€ 3.452,40 Cap. 103333 (VIGILA) Imp. 3001763/0 E.F. 2018
€ 244.520,90 Cap. 103333 (VIGILA) Imp. 3001764/0 E.F. 2018
€ 12.155,96 Cap. 103333 (VIGILA) Imp. 3001765/0 E.F. 2018
€ 20.367,73 Cap. 2103333 (VIGILA) Imp. 3001766/0 E.F. 2018
€ 31.000,00 Cap. 103333 (VIGILA)   Imp. 3001767/0 E.F. 2018
€ 34.751,48 Cap. 103333 (VIGILA) Imp. 3001768/0 E.F. 2018
€ 8.440,40 Cap. 103333 (VIGILA) Imp. 3001769/0 E.F. 2018

 

  

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 



  

1) di rettificare l'impegno di spesa assunto con Determinazione dirigenziale R.U. 5582 del
21/12/2018 di € 1.012.721,68 in € 960.488,63 IVA inclusa per il pagamento delle spese sostenute
per i servizi svolti presso l'immobile di Viale G. Ribotta per il periodo decorrente dalla data della
presa in carico dell'immobile (03/10/2014) fino alla data di effettivo trasferimento del personale 
(31/12/2016) e presa in carico dei servizi da parte dell’Ente, come da comunicazione della Società
Antirion spa con nota prot.0030676 del 25/02/2019;

2) di dare atto che parte dell'importo  del rimborso sopra indicato pari ad € 152.204,81 IVA inclusa è
da intendersi a destinazione vincolata per il pagamento delle fatture ancora da liquidare da parte della
Società Antirion spa come da nota ut supra;

3) di dare atto che la Città metropolitana di Roma Capitale, procederà al rimborso dell'importo
richiesto a seguito di presentazione della relativa fattura, a favore della SGR del Fondo Immobiliare
Provincia di Roma, gestito dalla Soc. Antirion spa con sede legale a Milano CF e N. iscrizione al
registro delle Imprese di Milano 06817000968, mediante bonifico bancario;

 

 

4) Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come
segue:
il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,
così come modificata dal legge n. 217/2010;
i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

 

 

.

 

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. ORLANDI Stefano  


