
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 47 del   23/01/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO CARTOLANO SRL 
DELL’IMPORTO DI € 902,24 QUALE ANTICIPO DELLA REVERSALE PER LA CILA INE-
RENTE L’INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI UR-
GENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO"

Esercizi/o 2022-509010101     Centri/o di costo 1000001

- Importo presente Atto: € 902,24

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2022/140373.473

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-3-2023 

L’estensore

Manuela Silverio

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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all. n. 1 avviso e ricevuta pagamento CILA
all. n. 2 Studio Cartolano

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazio-
ni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto          l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con deliberazioni n.  1254 del  02.12.2020, n.  46 del  21/01/2021 e n.  380 del 
25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria del-
la Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

Vista la deliberazione n.1123 del 2/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del 
Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina 
Cerimele;

Viste le deliberazioni n. 212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono 
stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Ammini-
strativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapi-
ci  Ospitalieri;

Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai Di-
rigente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Rilevato       che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore del-
la UOC Patrimonio e Tecnico “l’Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle co-
municazioni inerenti le procedure di gara per l’affidamento di lavori e manuten-
zioni, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti ag-
giuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relativi ordinativi fino 
all’importo di € 214.000 IVA esclusa”;  

Premesso:  che con delibera n. 876 del 5 agosto 2021 è stata aggiudicata ed affidata alla Cli-
ma Rent srl la procedura negoziata ex art. 36, comma 2° lett. c) bis d.lgs. 16 aprile 
2016 n° 50 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi 
urgenti  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio,  per  un  importo  di  € 
380.416,99  di  cui  €  18.000,00  oltre  iva  (10%)  =  importo  complessivo  € 
418.458,69;
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che con determina n. 664 del 14 settembre 2021 è stato affidato  allo Studio Carto-
lano srl l’incarico professionale di direzione dei lavori, coordinamento della sicu-
rezza e collaudo tecnico-amministrativo per l’intervento denominato “Realizza-
zione degli interventi urgenti di adeguamento alla normativa antincendio”;

Rilevato: - Che per l’inizio dei lavori in questione, trattandosi di opere previste dall'art. 6-
bis del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380, così come modificato dall'art. 5 del D.L 25 
marzo 2010 n. 40 convertito in legge dalla L. 22 maggio 2010 n. 73 e s. m. i, il ti-
tolo edilizio  autorizzativo è la Comunicazione d'Inizio Lavori Asseverata (CILA), 
per il quale va versata al Comune di Roma una reversale configurata sulla base 
della Delibera annuale delle Tariffe per i Servizi a Domanda Individuale di Roma 
Capitale;

- Che con email dell’11 luglio 2022, agli atti dello UOC proponente, al fine di non 
ritardare la presentazione della CILA, il RUP Ing. Proietto ha chiesto allo Studio 
Cartolano, in qualità di Direttore dei Lavori, di anticipare il pagamento della re-
versale Cila, con impegno a rifondere le spese alla prima fatturazione;

Acquisiti l’avviso di pagamento emesso dal Comune di Roma pari ad € 901,24 e la ricevuta 
di pagamento  eseguito dalla Studio Cartolano in data 12 luglio 2022, allegati al 
presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. 
n. 1);

Rilevato che la CILA è stata presentata dal professionista in data 13/07/2022 i n modalità 
telematica,  attraverso la  piattaforma SUET, sul  sito del  Dipartimento P.A.U di 
Roma Capitale;

che lo Studio Cartolano ha emesso la fattura n. FPA 40/22 del 5/12/2022 di € 
902,24 quale rimborso per l’anticipazione dell’importo di cui sopra, allegata al 
presente provvedimento in modo da formarne parte integrante e sostanziale – all. 
n. 2);

Ritenuto necessario rimborsare allo Studio Cartolano srl l’importo di € 901,24 quale antici-
po Reversale per la presentazione della CILA;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 
nella  sostanza è  totalmente legittimo ed utile  per  il  servizio pubblico,  ai  sensi 
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, del-
la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 
15;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono integralmente confermati di procedere alla liqui-
dazione nei confronti dello Studio cartolano srl dell’importo di € 902,24, come da fattura n. FPA 
40/22 del 5/12/2022, quale rimborso dell’anticipazione del pagamento della reversale per la presen-
tazione della CILA presso il Comune di Roma inerente l’intervento denominato “Realizzazione de-
gli interventi urgenti di adeguamento alla normativa antincendio”.
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L’onere del presente provvedimento pari ad €  902,24 graverà sul bilancio economico anno 2022 
conto 509010101 (imposte e tasse).

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione. 

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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all. n. 1







all. n. 2




