
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/216/2018 del  16/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/16889/2018 del  16/02/2018

Oggetto: ddd a contrarre - impegno fondi e indizione gara a procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma
2 lettera b) con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, -
approvazione progetto esecutivo - per l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione aree verdi del Municipio XIII
– Roma Capitale periodo dalla data di affidamento al 31 dicembre 2018 Categoria dei lavori OS24 - € 75.207,00
(Iva inclusa) di cui € 4.566,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta CIG:7375410CDC CUP:
J88G18000000004 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: bucci giuseppe

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che rientra nei compiti del Municipio Roma XIII la manutenzione delle aree verdi con particolare riferimento alla
manutenzione di essenze arboree e potatura degli alberi presenti nei plessi scolastici, rimozione di fogliame, sfalcio
programmato delle aree verdi ; che le risorse finanziarie che sono state messe a disposizione negli ultimi anni per aree
verdi con particolare riferimento alla manutenzione di essenze arboree e potatura degli alberi presenti nei plessi
scolastici, rimozione di fogliame, sfalcio programmato delle aree verdi; risultano largamente insufficienti per effettuare
una corretta e programmata manutenzione secondo gli standard tecnici comunemente accettati; che con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106 del 22/23 Dicembre 2017 è stato approvato il di bilancio 2018; che
relativamente l’esercizio 2018 per l'esecuzione del servizio di cui all’oggetto si prevede una spesa complessiva di €
75.207,00, articolato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VERDE

QUADRO A

Importo lordo lavori                                                                         € 61.645,09

di cui:

Importo lavori soggetti a ribasso                                                      € 57.078,79

Importo netto per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso        €  4.566,30

QUADRO B

IVA 22%                                                                                          € 13.561,91

Incentivo funzioni tecniche ( art. 113 c.2)                                        €   1.084,50

sommano quadro A + B                                                                   € 75.207,00

TOTALE APPALTO                                                                          € 75.207,00

Che per l’appalto in oggetto occorre impegnare un totale di € 75.207,00 disponibili dai fondi ordinari e vincolati di
bilancio come di seguito elencati:

Esercizio 2018: € 75.207,00 ��

49.250,00 € Titolo I – U.1.03.02.0MSV.SVP – Acquisto di servizi per il verde e arredo urbano ��

25.957,00 € Titolo I - U.1.03.02.5MSV.SVP - Acquisto di servizi per il verde scolastico

E si provvede ad impegnare per il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici l’importo di ��

30,00 € Titolo I – U1.03.02.99.999.0AVL.SDP – Gestione patrimonio immobiliare

che da parte del competente ufficio tecnico del Municipio Roma XIII è stato elaborato il relativo progetto esecutivo
dei Servizi oggetto dell’appalto di cui all’art. 23 del D.lgs 50/2016;

che il Comune corrisponderà all’affidatario il corrispettivo offerto comprensivo di oneri della sicurezza; la durata
d’esecuzione è dalla data di affidamento al 31 dicembre 2018;

che l’appalto viene aggiudicato secondo la procedura negoziata di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b) con il criterio
del minor prezzo di cui all’art. 95 art. 4 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto i lavori di
manutenzione aree verdi del Municipio XIII – Roma Capitale;
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manutenzione aree verdi del Municipio XIII – Roma Capitale;

che la motivazione del ricorso al criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, è nella
considerazione che i requisiti di qualità dei lavori sono garantiti dal progetto esecutivo ed in ragione del pervenire di
innumerevoli ed imprevedibili richieste di manutenzione e delle forti criticità in cui versano alcune aree verdi del
Municipio XIII di Roma Capitale;

che per il calcolo della soglia di anomalia si osserveranno le disposizioni di cui all’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs
50/2016;

che il Rup della gara in oggetto è l’Ing. Giuseppe Bucci

Vista la validazione del progetto esecutivo e conservata in atti prot. 15897 del 14/02/18;

Visto il D.lgs 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

Visto il D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

Visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;

  

 
DETERMINA 

 

~~• di impegnare fondi e indire una gara a procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b)  con il
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - approvazione progetto
esecutivo - per i lavori di manutenzione aree verdi del Municipio XIII – Roma Capitale – dalla data di affidamento al 31
dicembre 2018 secondo il seguente quadro economico:
 
QUADRO ECONOMICO VERDE  
 
QUADRO A        
Importo lordo lavori                                                                          €  61.645,09 
di cui:        
Importo lavori soggetti a ribasso                                                       €  57.078.79 
Importo netto per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso         €   4.566,30  
QUADRO B        
IVA 22%                                                                                           €   13.561,91  
Incentivo funzioni tecniche ( art. 113 c.2)                                        €     1.084,50  
sommano quadro A + B                                                                   €  75.207,00  
TOTALE APPALTO                                                                          €  75.207,00 
 
Di impegnare la spesa complessiva di € 75.027,00 per  i lavori di manutenzione aree verdi del Municipio XIII che grava
l’esercizio 2018 come segue:
��49.250,00 € Titolo I – U.1.03.02.0MSV.SVP – Acquisto di servizi per il verde e arredo urbano
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��25.957,00 € Titolo I - U.1.03.02.5MSV.SVP - Acquisto di servizi per il verde scolastico
• approvare:
• CSA
• Elenco prezzi
• Relazione Tecnica

• E si provvede ad impegnare per il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici l’importo di 30,00
€ Titolo I – U1.03.02.99.999.0AVL.SDP – Gestione patrimonio immobiliare

Visto l’art. 6-bis L.241/1990 e gli artt.6, comma secondo, e 7 del DPR 62/2013 si attesta l’avvenuto accertamento della
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Il presente provvedimento osserverà obblighi di pubblicazione e
trasparenza previsti dalla normativa.

 

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7375410CDC 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302990090MSV  SVP    IMPEGNO 49.250,00 €  
Nuovo Impegno  2018  U10302990095MSV  SVP    IMPEGNO 25.957,00 €  

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

image4551.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J88G18000000004.pdf 

image4436.pdf 

Capitolato_Speciale_Appalto_Aree_Verdi_2018_Mun_XIII.pdf 

Elenco_prezzi_Aree_Verdi_2018Mun_XIII_ultimo.pdf 
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