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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che l'Amministrazione del Comune di Roma, con la deliberazione C.C. n. 10/99 sul decentramento, ha trasferito ai Municipi la competenza della manutenzione ordinaria del verde scolastico;
 
Che questa U.O.T. deve garantire la manutenzione ordinaria del verde scolastico eseguendo i soli interventi di emergenza ed esonerare, con la manleva assicurativa, l'Amministrazione Capitolina da qualsiasi responsabilità civile e in solido a seguito di danni a persone e/o cose che avessero a verificarsi per omessa/carente attività di manutenzione del verde scolastico;
 
Che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 124 del 27 e 28.11.2014 è stato approvato l'assestamento di Bilancio 2014 e per questo Municipio è disponibile, per i lavori suddetti, un importo pari ad € 12.905,00 così suddiviso:
 
 - C.d.R. DSM art. 02SF intervento U1.03
  € 5.785,00
-  C.d.R. DIM art 02SF intervento U1.03
  € 3.115,00
  C.d.R. DIE art. 02SF intervento U1.03
 € 4.005,00;
 
Che 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 di manutenzione ordinaria verde scolastico anno 2013;
 
Che il gruppo di progettazione ha redatto il seguente quadro economico:
 
Lavori a base d'asta   DSM                                        €  4.473,40
                                   DIE                                          €  3.096,97
                                   DIM                                         €  2.408,75
Oneri della sicurezza  DSM                                       €     268,40
                                   DIE                                          €     185,82
                                   DIM                                         €      144,53
Importo lavori                                                           € 10.577,87
IVA 22%                     DSM                                       €    1.043,20
                                   DIE                                          €      722,21
                                   DIM                                         €      561,72                                                          
TOTALE FINANZIAMENTO                                      € 12.905,00
 
Che, come evidenziato nella Relazione Tecnica redatta dal Responsabile del Procedimento prot. n. 117933 del 10.12.2014, 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 reso 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” Anno 2014 ed alla relativa continuità degli interventi manutentivi, non essendo compatibili i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con previa indizione di gara, si ritiene opportuno affidare, ricorrendo all'applicazione dell'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 e s.m.e i., i lavori suddetti all'Impresa Parsec Flor Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via della Marcigliana, 532  - 00139 Roma - P.IVA e C.F 04497521007 già aggiudicataria dei “Lavori di manutenzione e servizi per il verde anno 2009” presso l'Amministrazione Municipale con il ribasso del 10,8% e del Bando “Adotta il Verde” Parco di Via Serassi del Dipartimento Riqualificazione Periferie, con lavorazioni analoghe. Tale impresa contattata ed invitata dal RUP 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 applicando il ribasso del 10,8% e ad aspettare la regolarizzazione contabile fino a quando non vi sarà la disponibilità economica;
 
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 nuovo quadro economico rimodulato con il ribasso del 10,8% è il seguente:
 
Lavori al netto del ribasso        DSM                                        €  3.990,27
                                                 DIE                                          €  2.762,50
                                                 DIM                                         €   2.148,61
Oneri della sicurezza               DSM                                       €       268,40
                                                DIE                                          €      185,82
                                                DIM                                         €       144,53
Importo lavori                                                                        €    9.500,13
IVA 22%                                 DSM                                         €       936,91
                                               DIE                                          €        648,63
                                               DIM                                         €         504,49
                                                                                                       2.090,03                                                
 Somma a disposizione          DSM                                        €         589,42
 (IVA inclusa)                           DIE                                          €       408,05
                                                DIM                                         €        317,37
                                                                                               €     1.314,84
TOTALE FINANZIAMENTO                                      €               12.905,00
 
 
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.L.gs 267/2000;
 
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e i.;
Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la Relazione Tecnica prot. n. 117933 del 10.12.2014;
Visto l'atto di impegno prot. n. 118245 dell'11.12.2014;
Visto il CUP J83G14001290004;
Visto il C.I.G. ZAC12512BA;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 16.12.2014;
Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di manutenzione ordinaria verde scolastico anno 2009 emesso in data 12.02.2010;
Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio allegate alla presente;
Vista la documentazione presente agli atti;
 
· Di approvare il seguente quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria verde scolastico - bilancio 2014:
 
 Lavori a base d'asta  DSM                                        €  4.473,40
                                   DIE                                          €  3.096,97
                                   DIM                                         €  2.408,75
Oneri della sicurezza  DSM                                       €     268,40
                                   DIE                                          €     185,82
                                   DIM                                         €      144,53
Importo lavori                                                           € 10.577,87
IVA 22%                     DSM                                       €    1.043,20
                                   DIE                                          €      722,21
                                   DIM                                         €      561,72                                                          
TOTALE FINANZIAMENTO                                      € 12.905,00
 
· Di approvare il seguente quadro economico rimodulato per i lavori di manutenzione ordinaria verde scolastico- bilancio 2014:
 
 Lavori al netto del ribasso        DSM                                        €  3.990,27
                                                 DIE                                          €  2.762,50
                                                 DIM                                         €   2.148,61
Oneri della sicurezza               DSM                                       €       268,40
                                                DIE                                          €      185,82
                                                DIM                                         €       144,53
Importo lavori                                                                        €    9.500,13
IVA 22%                                 DSM                                         €       936,91
                                               DIE                                          €        648,63
                                               DIM                                         €         504,49
                                                                                                       2.090,03                                                
 Somma a disposizione          DSM                                        €         589,42
 (IVA inclusa)                           DIE                                          €       408,05
                                                DIM                                         €        317,37
                                                                                               €     1.314,84
TOTALE FINANZIAMENTO                                      €               12.905,00
 
· Di impegnare la somma complessiva di € 12.905,00 gravante il Bilancio 2014 nel modo seguente:
· 
              -  C.d.R. DSM art. 02SF intervento U1.03 per € 5.785,00
              -  C.d.R. DIM  art. 02SF intervento U1.03 per € 3.115,00
             -  C.d.R. DIE   art. 02SF intervento U1.03 per € 4.005,00;
 
· Di affidare all'Impresa Parsec Flor Cooperativa Sociale a r.l. con sede in Via della Marcigliana, 532  - 00139 Roma - P.IVA e C.F 04497521007 l'appalto per i lavori di “Manutenzione ordinaria verde scolastico - bilancio 2014”. 
 
· Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.L.gs 267/2000;
 
 
L'importo di € 12.905,00 grava il Bilancio 3014 suddiviso così come segue:
 
C.d.R. DSM art. 02SF intervento U1.03 per € 5.785,00
C.d.R. DIM art.  02SF intervento U1.03 per € 3.115,00
      C.d.R. DIE  art.  02SF intervento U1.03 per € 4.005,00
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