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Premesso:
Che nel Bilancio 2012-2014 deliberato dall'Assemblea Capitolina con atto n.45 nella seduta del 5-6 e 7 novembre 2012 per il Municipio Roma IV Montesacro sono disponibili i fondi per provvedere alla manutenzione delle aree verdi presso gli edifici scolastici pari a complessivi € 14.671,68 così suddivisi;
 
C.d.R. DIE  art. 02SF int  U1.04.02.03 € 4.697,68
C.d.R.DIM   art. 02SF int. U1.04.03.03 € 3.606,70
C.d.R. DSM art. 02SF int. U1.04.01.03 €  6.367,30
Che l'approvazione dello stesso è avvenuta con notevole ritardo e pertanto, per disporre dei finanziamenti entro l'anno finanziario, si ritiene opportuno confermare il R.U.P., il gruppo di progettazione nonché l'Ufficio Direzione Lavori individuato per l'appalto “Manutenzione ordinaria verde scolastico” Anno 2011;
Che, come evidenziato nella Relazione Tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento prot. n. 110875 del 30/11/2012, lo stato di degrado ed abbandono, per la carenza di fondi, in cui versano alcune aree verdi di pertinenza delle scuole Municipali, nonché i danni molto gravi al patrimonio delle alberature pubbliche provocati dalle ondate di maltempo che hanno colpito la capitale, hanno rese pericolosi e pertanto impraticabili numerosi giardini scolastici;
Che tra le specie di alberature più colpite sono quelle ad alto fusto quali pini, cipressi, cedri e platani ed alcune delle quali versano in condizioni di estrema pericolosità e/o presentano branche pericolanti e rami spezzati, alcuni dei quali sono già caduti provocando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;
Considerato che i segni inequivocabili di pericolosità tecnica richiedono interventi il cui scopo è l'eliminazione della pericolosità di dette alberature;
Che i lavori in argomento consistono in interventi di abbattimento e successiva copertura dei ceppi a livellamento piano di campagna ed al rimpiazzo mirato delle piante rimosse senza stravolgere l'attuale assetto dei giardini mediante la sostituzione delle piante rimosse;
Che per la esiguità dei fondi disponibili, l'urgenza di avviare l'appalto di “Manutenzione ordinaria verde scolastico” Bilancio 2012 ed alla relativa continuità degli interventi manutentivi, non essendo compatibili i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con previa indizione di gara, in base all'art.57 comma 2 lettera c del D.Lg.vo 163/06 e s.m.e.i., si ritiene opportuno affidare i lavori suddetti all' Impresa Vivai del Lazio S.r.L. P.IVA  - C.F 03545701009 con sede in Via Mormorata, 14 00153 Roma già affidataria della”Manutenzione ordinaria verde scolastico” anno 2011;
Che si rende, altresì, necessario approvare lo schema di capitolato prestazionale che, allegato alla presente determinazione dirigenziale, ne forma parte integrante;
Visto l'art. 57 comma 2 e l'art. 221 lett.D del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010;
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione C.C. n. 122/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la Relazione tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento prot n. 110875 del 30.11.2012;
Visto l'atto di impegno prot. n. 110454 del 29.11.2012;  
Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di “Manutenzione ordinaria verde scolastico” anno 2011 emesso in data 9/12/2011;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 30/11/2012;
Visto il CUP (Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico) n. J85I12000640004;
Visto il CIG n Z9C077A9A7;
Acquisito il Visto del Responsabile del Procedimento;
Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio collegate alla presente;
 
Per i motivi indicati in premessa:
 
• di impegnare la somma di € 14.671,68 gravante il Bilancio 2012 nel modo seguente:
C.d.R. DIE   art. 02SF int  U1.04.02.03 € 4.697,68 impegno n.
C.d.R. DIM   art. 02SF int. U1.04.03.03 € 3.606,70 impegno n.
C.d.R. DSM  art. 02SF int. U1.04.01.03 €  6.367,30 impegno n.
• di approvare lo schema di Capitolato Prestazionale, allegato alla presente determinazione dirigenziale che ne forma parte integrante
• di affidare  all’Impresa Vivai del Lazio S.r.L. con sede in Roma 00153 Via Mormorata, 14 – P.I. e C.F. 03545701009, l’appalto per i lavori di “Manutenzione ordinaria verde scolastico anno 2012”. 
 
L'importo di €14.671,68 grava il Bilancio 2012 suddiviso così come segue:
 C.d.R. DIE   art. 02SF int  U1.04.02.03 € 4.697,68 
C.d.R. DIM   art. 02SF int. U1.04.03.03 € 3.606,70 
C.d.R. DSM  art. 02SF int. U1.04.01.03 €  6.367,30 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Riferimento: 
	Logo1: 
	Direzioni: 
	Logo2: 
	ProtDat: 
	ProtNum: 
	NumRepertorio: 
	DTRep: 
	DtProt: 
	NumeroProtocollo: 
	TxtOggetto: 
	DataOra: 
	UffTras: 
	UffRic: 
	Stato: 
	NotaUff: 
	RegContabile: 
	Conformita: 
	Visto: 
	TextFirma1: 
	SignatureField1: 
	TextFirma2: 
	SignatureField2: 
	TextFirma3: 
	SignatureField3: 
	TextFirma4: 
	SignatureField4: 
	TextFirma5: 
	SignatureField5: 
	TxtAltro: 
	TxtAltroPlain: 
	Aggiungi: 
	Cancella: 
	CodiceCreditoreBackup: 
	DropCodiceCreditore: 
	DesCred: 
	CercaFornitore: 
	Anno: 2012
	PosFin: U10302SF
	CDR: DSM
	Cerca: 
	Importo: 6367.3
	descr: 
	Documento: 
	DropPosizione: 
	PosizioneBackup: 
	SubAcc: 
	RBAumento: 
	RBDiminuzione: 
	Cerca Documento: 
	descdoc: 
	ImportoAd: 
	txtDescrAcc: 
	importo_acc: 
	Credit: 
	imp_rif: 
	Aggiungi Riga: 
	Cancella Riga: 
	Risorsa: 
	Disponibilita: 
	Fondo: 
	Cerca Documento: 
	Cerca Documento: 
	Importorif: 
	DataComp: 2012-12-03
	AnnoCompLiq: 
	HelpLiq: 
	HelpLiqF: 
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell9: 
	Cell10: 
	Cell11: 
	Cell13: 
	docLiq: 
	docmdt: 
	TestoLiquid: 
	TestoMdt: 
	DocumentoRif: 
	ImportoRif: 
	Gestione: 
	DescrizioneRif: 
	codiceFornitore: 
	descrizioneFornitore: VIVAI DEL LAZIO SRL  P. IVA: 03545701009 PGIU
	Descrizione: pulizia aree
	documento: 3120034194
	ImportoMdt: 
	DescrizioneMdt: 
	DocumentoMdt: 
	TextFirme: 
	SignatureField6: 
	RiservatoRag: 
	Creditore: 
	HelpButton: 
	DisponibilitaBackup: 
	DropDisponibilita: 
	FondoDesc: 
	DisponibilitaEtichetta: 0 
	stato: visualizzazione
	fieldParam: 
	rowParam: 
	typeParam: 
	step: 4
	dddId: 20120000033543
	dddst: 
	baseRowParam: 
	firmabile: 



