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IL DIRIGENTE
 
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 sono disponibili i fondi necessari per i lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Anno 2012 per un importo totale di € 4.075,67 così suddiviso:
C.d.R. DVP art. 0MSV intervento U1.09.01.03 € 4.051,22
C.d.R. DVP art. 00SS intervento U1.09.01.03 € 24,45
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. già nominato con DDD rep 1595/2011, e confermare il gruppo di progettazione nonché l'Ufficio Direzione Lavori già incaricati con DDD rep. 1937/2011     per l'appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico Anno 2011;
Che il quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Anno 2012 è il seguente:
 
Lavori a base d'asta                       DVP 00SS            20,21         4,24          24,45
                                                       DVP 0MSV      3.200,12     672,02     3.872,14
                                                                               3.220,33     676,06     3.896,59    
Oneri per la sicurezza                    DVP 0MSV         148,00       31,08        179,08
                                                       
Importo lavori                                                          3.368,33     707,34    4.075,67
 
Incentivo                                                                      62,98                         62,98
 
L'importo di € 62,98 relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale. 
Che stante l'urgenza di procedere alla manutenzione ordinaria del verde, in considerazione del verificarsi delle precipitazioni  e all'approssimarsi della stagione secca, e quindi garantire che tutte le zone verdi  siano praticabili, non essendo compatibili i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, in base all'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lg.vo 163/06 e s.m.e i., si ritiene necessario individuare un'impresa tra le attuali appaltatrici dei lavori di questa U.O.T., disponibile ad intervenire in tempi stretti;
Che l'Impresa Omnibus Società Cooperativa Sociale Onlus, già aggiudicataria definitiva dell'appalto i lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Anno 2011, è disponibile agli stessi patti e condizioni del precedente appalto con il ribasso del 7%;
Che l'impresa ha comunicato il cambio di sede legale da Via della Salvia 4/8  00125 Roma a Via Luigi Vittorio Bertarelli 29/I 00159 Roma come si evince dalla Camera di Commercio allegata al presente atto;
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;
Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la Relazione Tecnica prot. n. 115802 del 13/12/2012; 
Visto l'atto di impegno dell'Impresa Omnibus Società Cooperativa Sociale Onlus prot.  n. 115785 del 13.12.2012;
Visto il CUP J85I12000930004;
Visto il C.I.G. Z4807BAF0E;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 14/12/12
Visto il DURC regolare prodotto dall'Impresa e considerata la scadenza del 14.12.2012 per gli atti di impegno che devono pervenire alle competenti U.OO della Ragioneria Generale come da nota prot. n. 105159 del 03/11/2012.;
Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio allegate alla presente;
 
 
· Di prendere atto della variazione di sede legale dell'Impresa Omnibus Società Cooperativa Sociale Onlus, da Via della Salvia 4/8 - 00125 Roma a Via Luigi Vittorio Bertarelli 29/I 00159 Roma - P. IVA e C.F. 07527141001;
 
· Di approvare ed impegnare il seguente quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Anno 2012:
DESCRIZIONE                               CDR  ART         NETTO      IVA       TOTALE            IMPEGNO
Lavori a base d'asta                       DVP 00SS            20,21         4,24          24,45
                                                       DVP 0MSV      3.200,12     672,02     3.872,14
                                                                               3.220,33     676,06     3.896,59    
Oneri per la sicurezza                    DVP 0MSV         148,00       31,08        179,08
                                                       
Importo lavori                                                          3.368,33     707,34    4.075,67
 
Incentivo                                                                      62,98                         62,98
 
L'importo di € 62,98 relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale.
 
 
 
· Di affidare all'Impresa Omnibus Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via Luigi Vittorio Bertarelli 29/I 00159 Roma  - P. IVA e C.F. 07527141001 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2011 l'appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico anno 2012 così suddiviso: € 3.220,33 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 7% si riducono ad € 2.994,91 oltre € 148,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, € 660,01 per IVA al 21% su lavori ed oneri per un totale di € 3.802,92;
 
· Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 7%;
 
DESCRIZIONE                               CDR  ART         NETTO      IVA       TOTALE       IMPEGNO                                                
Lavori al netto                                DVP 00SS            18,80         3,95          22,75          
                                                       DVP 0MSV      2.976,11     624,98     3.601,09
                                                                               2.994,91     628,93     3.623,84
Oneri per la sicurezza                    DVP 0MSV         148,00       31,08        179,08
Totale Lavori                                                           3.142,91     660,01     3.802,92  
 
Somma a disposizione                 DVP 00SS                 1,41         0,29            1,70
                                                     DVP 0MSV            224,01       47,04        271,05
                                                                                   225,42       47,33        272,75
 
Totale                                                                      3.368,33     707,34     4.075,67
La somma di € 4.075,67 grava il Bilancio 2012 C.d.R. DVP per € 4.041,22 l'art. 0MSV e per € 24,45 l'art. 00SS intervento U1.09.06.03 di cui l'importo di € 272,75 (IVA inclusa) determinato dall'applicazione del ribasso d'asta, per euro 1,70 grava CdR DVP art. 00SS e per euro 271,04 grava CdR DVP art. 0MSV, resta a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando gli art. 132 del D.L.gs 163/06 e s.m.i. e l'art. 161 del D.P.R. 207/10, qualora se ne verifichi la necessità.
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