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IL DIRIGENTE
Premesso:
Che la Provincia di Roma, con disciplinare di accettazione ed esecuzione, acquisito al protocollo Municipio IV il  26/3/2012 rep. CD/29568, conviene con il Comune di Roma nella persona del Dott. Massimo D'Amanzo la contribuzione di € 18.144,00 per l'acquisto e messa in sicurezza delle biciclette delle colonnine di ricarica e delle rastrelliere e l'importo di € 2.016,00 a carico del IV Municipio;
Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 45 dell'5-6 e 7 novembre 2012 è stato approvato il Piano Investimenti 2012 - 2014 e per il Municipio IV Roma Montesacro sono disponibili fondi per un totale di € 20.160,00 le seguenti opere: 
-  OP 1206160001 pari a € 2.016,00 CdR DMC 0PAI int. U2.08.01.05 
    risorsa 04.05.3000 DTC 0B19 sanz. Legge Urban.
-  OP 1206170001 pari a € 18.144,00 CdR DMC 0PAI int. U2.08.01.05
    risorsa 04.04.3000 DTC 0BIC contributo Provincia
 
Che con DDD rep. n. 2811 del 4/12/2012, è stato nominato il Responsabile del Procedimento ed i suoi collaboratori per i lavori suddetti nonché il gruppo di progettazione definitiva ed esecutiva dell'appalto in parola;
Che in considerazione di quanto sopra esposto è stato redatto il seguente quadro riepilogativo:
 
 ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA, COLONNINE DI RICARICA E RASTRELLIERE
           OP1206160001                            OP1206170001                          Q. COMPLESSIVO
IMPORTO  IVA 21%  TOTALE      IMPORTO  IVA 21%  TOTALE     IMPORTO  IVA 21%   TOTALE
1.666,12      349,88    2.016,00      14.995,04  3.148,96 18.144,00      16.661,16  3.498,84  20.160,00
 
     Che occorre pertanto procedere all'approvazione del progetto di fornitura in argomento e all'impegno dei fondi;
Che l'installazione delle biciclette avverrà presso le seguenti sedi:
Roma Via Flavio Andò matricola IBU 4124
Roma Via Fracchia  matricola IBU 45830  
 
        Che i tempi per esperire procedure ordinarie (procedure aperte, ristrette o negoziate), sono incompatibili con l'urgenza di provvedere all'affidamento delle forniture suddette pena revoca del contributo della Provincia di Roma;
        Che occorre pertanto procedere, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 ss.ii.mm., all'affidamento diretto alla Società Ecovia s.r.l., con sede legale in Roma, Vicolo del Buonconsiglio n. 34 - 00184 P.IVA 10758291008, già affidataria di appalto per "l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, colonnine di ricarica e rastrelliere"  - presso il Municipio XI, le suddette forniture;
        Che la Società Ecovia s.r.l si è impegnata ad eseguire la fornitura e la posa in opera di cui trattasi per la cifra complessiva di € 20.160,00; 
        Che da ricerca di mercato l'offerta è stata ritenuta congrua con i paramenti di qualità prezzo richiesti da questa stazione Appaltante;
Vista la relazione e gli elaborati progettuali;
Visto il Capitolato Prestazionale;
Visto il verbale di validazione del progetto;
Visto il disciplinare di accettazione ed esecuzione prot. CD 29568 del 26/3/2012;
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Delib. C.C n. 122 del 17.7.2000  s.m.i; 
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;
Visto il CUP J89E12005560003;
Visto il CIG ZD00911069;
Visto l'atto d'impegno della Società Ecovia S.r.l.;
Vista l'autocertificazione di assolvimento a tutti gli obblighi contributivi;
Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;
 
 
 
per i motivi in premessa
 
· di approvare il progetto definitivo ed esecutivo per l'appalto di Acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, colonnine di ricarica e rastrelliere. Bilancio 2012 per un importo complessivo di € 20.160,00 (iva inclusa);
 · di approvare il Capitolato Prestazionale;
  · di prendere atto ed approvare il verbale di validazione;
 · di accertare il finanziamento derivante dal Contributo Provinciale di € 18.144,00 per Acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, colonnine di ricarica e rastrelliere sul CdR DMC risorsa E4.04.3000 0BIC;
 · di impegnare ed approvare il seguente quadro riepilogativo per la somma di € 20.160,00 così come segue: 
 
ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA, COLONNINE DI RICARICA E RASTRELLIERE
           OP1206160001                            OP1206170001                          Q. COMPLESSIVO
IMPORTO  IVA 21%  TOTALE      IMPORTO  IVA 21%  TOTALE     IMPORTO  IVA 21%   TOTALE
1.666,12      349,88    2.016,00      14.995,04  3.148,96 18.144,00      16.661,16  3.498,84  20.160,00
 
-  di impegnare l'importo di  € 2.016,00 che grava il bilancio 2012 sul CdR DMC 0PAI int. U2.08.01.05 OP 1206160001 Sanzione Legge Urbanistica;
-   di impegnare l'importo di € 18.144,00 che grava il bilancio 2012 sul CdR DMC 0PAI int. U2.08.01.05 OP 1206170001 e di accertare il relativo importo sulla risorsa E4.04.3000 DMC 0BIC contributo Provincia;
 
· di affidare alla Società Ecovia s.r.l., con sede legale in Roma, Vicolo del Buonconsiglio n. 34 - 00184 Roma - P.IVA 10758291008, già affidataria di appalto per "l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, colonnine di ricarica e rastrelliere"  - presso il Municipio XI, la fornitura e la posa in opera di cui trattasi per la cifra complessiva di € 20.160,00; 
 
 
 
 
La somma di € 20.160,00 (iva compresa) grava il bilancio 2012 suddivisa per l'importo di € 2.016,00 OP1206160001 C.d.R. DMC 0PAI intervento U2.08.01.05 Sanzioni Legge Urbanistica e per l'importo € 18.144,00 OP1206170001 C.d.R DMC 0PAI Contributo Provincia. 
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