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DESCRIZIONE
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Premesso
 
Che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 124 del 27 e 28/11/2014 è stato approvato l'assestamento di Bilancio 2014;
Che sono stati stanziati per questo Municipio  ad integrazione di quanto disposto nel Bilancio 2014 fondi complessivi di € 32.931,00 sul C.d.R. DVP art. 0MSV intervento U1.03
Che si rende necessario procedere urgentemente alla manutenzione,al risanamento e alla riqualificazione di alcune aree verdi ricadenti nel territorio del Municipio Roma III che versano ormai in stato di degrado;
Vista l'urgenza di provvedere e preso atto della seguente disponibilità finanziaria si ritiene opportuno confermare il R.U.P., il gruppo di progettazione nonché l'ufficio di direzione lavori individuato per l'appalto di “Riqualificazione Parco delle Ginestre con installazione nuovi giochi in via Monte Grimano; 
 
Che il quadro economico del progetto definitivo ed esecutivo è il seguente :
 
                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta            DVP 0MSV       25.464,74            5.602,24              31.066,98
Oneri della sicurezza non soggetti DVP 0MSV          1.527,88               336,14                1.864,02
  a ribasso                                        
                                                                                    
TOTALE LAVORI                                                     26.992,62            5.938,38              32.931,00
 
Che lo scrivente ufficio ha necessità di appaltare  i lavori in oggetto attraverso affidamento diretto, non essendoci i tempi tecnici per esperire una normale procedura di gara aperta, ristretta semplificata e/o procedura negoziata;
Che pertanto per dare continuità ai lavori di manutenzione si rende necessario affidare gli interventi in argomento all'Impresa Viola soc. Cooperativa Sociale ONLUS già vincitrice dell'appalto di “Riqualificazione Parco delle Ginestre con istallazione nuovi giochi in Via Monte Grimano-realizzazione di area ludica presso area comunale centro sportivo Spes di Montesacro che si è dimostrata essere la più puntuale, operativa e proficua. Tale impresa contattata e invitata dal D.L. a verificare la tipologia delle lavorazioni richieste, il territorio ove queste si devono svolgere, il periodo temporale in cui realizzarle, ne ha valutato positivamente la congruità in termini di reciproco soddisfacimento degli interessi perseguiti avendo accettato di firmare il relativo atto di impegno per l'esecuzione dei lavori in oggetto agli stessi patti e condizioni del precedente appalto con il ribasso dell'8%;
Che l'Impresa di cui sopra risulta in regola con tutta la documentazione richiesta e con gli adempimenti contributivi obbligatori oltre che in regola con i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 e quelli di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,
Che il R.U.P. attesta la congruità delle somme di seguito riportate;
Che il quadro economico rimodulato con il ribasso dell'8% è il seguente:
 
 
 
                                                                           NETTO                            IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso     DVP 0MSV         23.427,56                          5.154,06                  28.581,62
                                   
Oneri della sicurezza                                           1.527,88                              336,14                   1.864,02
Totale lavori                                                          24.955,44                          5.490,20                  30.445,64
                                             
Somma a disposizione        DVP 0MSV              2.037,18                             448,18                     2.485,36
                                             
                                                                              
Totale Generale                                              26.992,62                             5.938,38                   32.931,00                                                                                                          
 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs 267/2000;
 
Visto il D.Lgs 163 del 12.04.06 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 207/10;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 ;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
Vista la relazione tecnica prot. n.117771 del 10/12/2014;
Visto l'atto d'impegno prot. n. 117895 del 10/12/2014;
L'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 15/10/2014;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 12/12/2014;
             Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZF4123E38F;
             Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J83G14001220004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
Vista la suddivisione degli impegni;
 
 
di approvare il progetto definitivo ed esecutivo, per i lavori di manutenzione e servizi per il verde pubblico. Assestamento di Bilancio 2014 il cui quadro economico è il seguente:
 
                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
 
Importo lavori a base d'asta           DVP 0MSV       25.464,74            5.602,24              31.066,98
 
Oneri della sicurezza non soggetti DVP 0MSV          1.527,88               336,14                1.864,02
 a ribasso                                        
                                                                                    
TOTALE LAVORI                                                     26.992,62            5.938,38              32.931,00
 
 
 
di approvare il seguente quadro economico rimodulato per i lavori di manutenzione e servizi per il verde pubblico. Assestamento di Bilancio 2014 il cui quadro economico è il seguente:
                                                                         NETTO                            IVA 22%                   TOTALE
 
Lavori al netto del ribasso     DVP 0MSV         23.427,56                          5.154,06                  28.581,62
                                   
Oneri della sicurezza                                      1.527,88                              336,14                   1.864,02
Totale lavori                                                    24.955,44                          5.490,20                  30.445,64
                                             
Somma a disposizione        DVP 0MSV            2.037,18                             448,18                     2.485,36
                                             
                                                                              
Totale Generale                                               26.992,62                            5.938,38                   32.931,00                                                                                                          
 
 
                                                               
 
· di impegnare la somma complessiva di € 32.931,00 sul C.d.R. DVP art. 0MSV intervento U1.03;
· di affidare ai sensi dell'art. 125 del D.lg.vo 163/06 e s.m.e.i., la manutenzione e servizi per il verde pubblico.Assestamento di Bilancio 2014 all'impresa Viola Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in P.zza Ferdinando de Lucia n.20 00139 Roma C.F. 97456640586 e P.IVA 09457531003 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 30.445,64 così suddiviso: € 25.464,74 per lavori che al netto del ribasso d'asta dell'8% si riducono ad € 23.427,56, € 1.527,88 per oneri della sicurezza, € 5.490,20 per l'IVA al 22% su lavori e oneri;
· Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs 267/2000;
 
 
La somma di € 32.931,00 grava sul C.d.R. DVP art.0MSV intervento U1.03
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