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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso:
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 pubblico;
Che questa U.O.T. deve garantire la sicurezza del verde pubblico 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;
 
Considerato che il Bilancio 2013 è in esercizio provvisorio;
 
Vista l'urgenza di provvedere e preso atto della seguente disponibilità finanziaria nel Progetto di Bilancio 2013 così suddivisi:
 
- C.d.R. DVP art. 00SSV intervento U1.03
  € 81,45
- C.d.R. DVP art 0MSVV intervento U1.03
  € 14.405,00
 
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 verde pubblico  - Anno 2012;
 
Che pertanto si rende necessario affidare gli interventi in argomento all'impresa OMNIBUS Società Cooperativa Sociale Onlus, che ha già operato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità nel precedente appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico - Anno 2012, ed ha la necessaria esperienza all'uopo richiesta, la capacità di presidiare il territorio in modo puntuale e continuo ed ha altresì i mezzi umani e d'opera per conseguire gli obiettivi tecnici di salvaguardia della pubblica incolumità che devono essere realizzati al fine di rendere il verde pubblico del Municipio Roma III (ex IV) in condizioni di sicurezza. Tale Impresa contattata ed 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 del 7% 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 sono stati valutati con esito positivo i riscontri circa il possesso della società affidataria dei requisiti in ordine alla capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria per la conduzione del presente appalto di cui all'art. 40 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
 
Che il R.U.P. attesta la congruità delle somme di seguito riportate;
 
Che il quadro economico complessivo con riferimento a quanto rappresentato è il seguente:
 
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta             DVP 00SSV        66,76             14,69            81,45
                                                                            DAN 0MSVV 10.768,33       2.369,03      13.137,36
                                                                                                 10.835,09        2.383,72      13.218,81
  Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                       DVP 0MSVV       448,68             98,71           547,39
      
IMPORTO LAVORI                                                                 11.283,77        2.482,43      13.766,20
Opere in economia                                          DVP 0MSVV        590,37           129,88           720,25
 
TOTALE FINANZIAMENTO                                                   11.874,14         2.612,31      14.486,45
     
Incentivo di progettazione (1,87%)                                               211,01                                 211,01
 
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;
Visti l'atto di impegno prot. n. 1179944 del 4.12.2013;
Visto il CUP:J89J13000520004;                             ;
Visti il C.I.G:Z7F0CBEDF4;.                        ;
Viste la richiesta del DURC effettuata in data                 ;
Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico Anno 2012 emesso in data 11.09.2013;
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 verde pubblico Anno 2013
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta              DVP 00SSV                          66,76        14,69          81,45
                                                                             DAN 0MSVV                  10.768,33   2.369,03   13.137,36
                                                                                                                    10.835,09   2.383,72   13.218,81
  Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                         DVP 0MSVV                        448,68         98,71       547,39
      
IMPORTO LAVORI                                                                                    11.283,77    2.482,43   13.766,20
Opere in economia                                             DVP 0MSVV                        590,37       129,88        720,25
 
TOTALE FINANZIAMENTO                                                                      11.874,14    2.612,31    14.486,45
     
Incentivo di progettazione (1,87%)                                                                  211,01                          211,01
 
 
 
 
· Di impegnare, in deroga ai limiti posti dal regime provvisorio (nota Rag. Generale prot. n.3180 dell'11.01.2013), la somma complessiva di € 14.486,45, oltre ad € 211,01 per incentivo, gravante il Bilancio 2013 sui seguenti Centri di Responsabilità:
 
- C.d.R. DVP art. 00SSV intervento U1.03
  € 81,45
- C.d.R. DVP art 0MSVV intervento U1.03
  € 14.405,00
- C.d.R. DVP art. 0I20 intervento U1.01
  € 211,01
 
· Di affidare, in base all'art. 221 lettera d del D.Lg.vo 163/06 e s.m.e i., la manutenzione ordinaria del verde pubblico all'Impresa OMNIBUS Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Roma Via Luigi Bertarelli n. 29/I cap 00159 - P. IVA e C.F. 07527141001, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 10.835,09 per lavori che al netto del ribasso d'asta 7% si riducono ad € 10.076,64, € 448,68 per oneri della sicurezza, € 2.315,57 per IVA al 22% su lavori ed oneri oltre ad € 720,25 (IVA inclusa) per opere in economia.
 
· Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 7%;
 
  
Lavori al netto del ribasso              DVP 00SSV                                62,09               13,66               75,75
                                                     DAN 0MSVV                        10.014,55          2.203,20        12.217,75
                                                                                                  10.076,64          2.216,86        12.293,50
 
Oneri per la sicurezza                    DVP 0MSVV                              448,68               98,71            547,39
   
Totale Lavori                                                                                10.525,32          2.315,57       12.840,89
Opere in economia  DVP 0MSVV                                                     590,37             129,88             720,25
 
Somma a disposizione                   DVP 00SSV                                   4,67                1,03                  5,70
                                                     DAN 0MSVV                             753,78             165,83              919,61
           758,45    166,86                925,31
 
Totale                                                                                           11.874,14          2.612,31        14.486,45
Incentivo di progettazione (1,87%)                                                   211,01                                     211,01
 
·  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;
 
 
 
 
 
 
La somma complessiva di € 14.486,45 oltre ad € 211,01 per incentivo grava il Bilancio 2013 sui seguenti CdR
CdR DVP art. 00SSV intervento U1.03
€ 81,45
CdR DVP art. 0MSVV intervento U1.03
€ 14.405,00
CdR DVP art. 0I20 intervento U1.01
€ 211,01
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