
Prot. Serv. Deliberazioni n. 2243/99

?  S. P. Q. R.

C O M U N E   D I   R O M A
________

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1999)

L’anno millenovecentonovantanove, il giorno di sabato sette del mese di agosto, alle ore
13,10, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così
composta:

1 RUTELLI   FRANCESCO ….….……….…. Sindaco
2 TOCCI  WALTER ……………………… Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 MONTINO ESTERINO ………………….      “
5 CECCHINI DOMENICO ……….………..      “
6 DEL FATTORE SANDRO …….………...      “
7 FARINELLI  FIORELLA …………….…...      “
8 PIVA AMEDEO …………………………      “
9 DE PETRIS LOREDANA ………….……      “

10 GASBARRA ENRICO …………………... Assessore
11 GABRIELE GIUSEPPINA ………….……      “
12 TOZZI STEFANO ……………………….      “
13 GENTILONI PAOLO ……………….…...      “
14 MILANA  RICCARDO …………………..      “
15 PANTANO PAMELA  ……………….…...      “
16 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
17 MARCHETTI MARIA PIA …...…………      “

Sono presenti  gli Assessori Borgna, Cecchini, Del Fattore, Piva, Gasbarra, Gabriele, Gentiloni,
D’Alessandro e Marchetti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale  Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1656

Legge 651/96 - Piano Interventi Giubileo. Codice C.01.29 - Lavori per l'impianto
del verde nel Parco Santa Maria della Pietà.
Approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico e
indizione gara di appalto. L. 1.970.000.000 (I.V.A. compresa).

Premesso che con D.L. n. 551 del 23 ottobre 1996 convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 651
sono state varate le misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000;

Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1996 è stato
approvato il Piano degli Interventi per il Grande Giubileo del 2000, pubblicato sul supplemento
ordinario alla G.U. del 5 marzo 1997 n. 47/L;

Che con Decreto Ministeriale del 24 giugno 1997 e successivi decreti sono state apportate delle
modifiche ed integrazioni al Piano degli Interventi per il Giubileo del 2000;

Che nel Piano in questione è prevista una serie di interventi per la salvaguardia e
riqualificazione ambientale e ottimizzazione delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree
protette ecc.);

Che l’intervento in oggetto, codificato C.01.29 – Lavori per l’impianto del verde nel Parco
Santa Maria della Pietà -, è compreso nel Piano degli Interventi per il Grande Giubileo del 2000, di
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cui al D.M. dell’8 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1998 e
finanziato con lo stesso per L. 1.970.000.000;

Che l’intervento in argomento è di competenza del X Dipartimento – U.O. Area Risorsa Suolo
e Tutela Ambiente;

Che l’8 giugno 1999 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Roma –
Dipartimento X Politiche Ambientali e Agricole – e l’Azienda Sanitaria Locale Roma E, prot.
Dip. X n. 7474 dell’8 giugno 1999, nel quale si conviene che le aree esterne ai padiglioni interessate
dal progetto giubilare saranno disponibili per l’utilizzazione a verde pubblico per l’intero periodo di
vincolo previsto dai finanziamenti per il Giubileo (ex lege n. 651/96);

Che il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio in data
28 febbraio 1998 – voto 2068/1 – (ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 216 del 2 giugno 1995 e
dell’art. 1, comma 6, D.L. n. 551 del 23 ottobre 1996, convertito con modifiche dalla legge n. 651
del 23 dicembre 1996) ha già espresso parere favorevole all’intervento giubilare cod. A 05-01/1
“S. Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane disagiato”,
ritenendo congrui i prezzi e le analisi ivi formulate e, quindi, applicati nel computo metrico
estimativo in fase di elaborazione del progetto dell’intervento in epigrafe;

Che il progetto definitivo relativo a tale intervento è stato approvato nella Conferenza dei
Servizi del 12 luglio 1999;

Che pertanto si è provveduto alla redazione del relativo progetto esecutivo costituito dagli
elaborati allegati;

Che il Quadro Economico, riportato nella Relazione Generale del Progetto Esecutivo, è il
seguente:

Importo opere I.V.A. Importo I.V.A. Totale

Importo dei lavori a base d’asta 1.497.505.285 10% 149.750.529 1.647.255.814

Imprevisti (5%) 74.875.264 10% 7.487.526 82.362.790

Lavori in economia 9.437.632 10% 943.764 10.381.396

Rimborsi a fattura 50.000.000 20% 10.000.000 60.000.000

Costo totale dell’opera 1.631.818.181 168.181.819 1.800.000.000

Incentivo progettazione
(1% ex art. 18 L. 109/94)

15.600.000 ------ ----------- 15.600.000

Incarichi professionali esterni 128.666.667 20% 25.733.333 154.400.000
TOTALE 1.776.084.848 193.915.152 1.970.000.000

(Euro 1.017.420)

Che trattandosi di interventi di recupero di cui all’art. 31 lettere C e D, della legge 5 agosto
1978, n. 457 per i lavori è prevista l’aliquota I.V.A. agevolata del 10%, ex lege 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni;

Che al finanziamento della predetta spesa di L. 1.970.000.000 (Euro 1.017.420) (I.V.A.,
incarichi professionali esterni e spese di progettazione comprese), relativa al suindicato progetto si
provvederà con le risorse del Giubileo;

Che si ritiene di provvedere all’aggiudicazione dei lavori mediante asta pubblica di cui al R.D.
23 maggio 1924, n. 827, data l’opportunità di dare la più ampia pubblicità ed anche in
considerazione dell’urgenza di procedere;

Visto il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in ottemperanza del quale è stato nominato
quale Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, lo Studio
Sebastiani;

Vista la legge 109/94, modificata dalla legge 2 giugno 1995 n. 216;
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Visto il D.L. 23 ottobre 1996 n. 551, convertito con modifiche con legge 23 dicembre 1996,
n. 651;

Vista, ai sensi dell’art. 24 della legge 104/1992, la dichiarazione esibita in atti con la quale si
attesta che il progetto ottempera alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Preso atto che in data 30 luglio 1999 il Dirigente della U.O. Area Risorsa Suolo e Tutela
Ambiente, quale responsabile del Servizio, ai sensi della legge 142/90 e successive modifiche, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente        F.to: M. Di Giovine”;

Preso atto che in data 2 agosto 1999 il Vice Ragioniere Generale, ai sensi della legge 142/90 e
successive modifiche, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale   F.to: C. Ialongo”;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi di cui in narrativa, delibera

1. di approvare l’esibito progetto esecutivo dell’intervento codificato C.01.29 – Lavori per
l’impianto del verde nel Parco Santa Maria della Pietà, conforme a quanto previsto dall’art. 16
comma 5 della legge 109/94;

2. di approvare il Quadro Economico riportato nelle premesse, per una spesa complessiva di
L. 1.970.000.000 (Euro 1.017.420) (I.V.A., incarichi professionali esterni e spese di
progettazione comprese), di cui L. 1.497.505.285 da porre a base d’asta.

3. di provvedere alla relativa aggiudicazione dei lavori mediante asta pubblica di cui al R.D.
23 maggio 1924 n. 827.

4. di approvare l’indizione gara e il relativo capitolato Speciale d’Appalto, nonché di provvedere
con successivo atto amministrativo ad adottare il bando di asta pubblica da parte del Dirigente
della U.O. Area Risorsa e Tutela Ambiente.

La stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla effettiva emissione del relativo
decreto di impegno da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Programma Roma
Capitale e Grandi Eventi ed al conseguente accertamento dell’entrata ed impegno della spesa da
parte del Dirigente della U.O. Area Risorsa Suolo e Tutela Ambiente.

La spesa complessiva, pari a L. 1.970.000.000 (Euro 1.017.420) (IVA, incarichi professionali
esterni e spese di progettazione comprese), è distribuita nel Bilancio del 1999 come segue:

− per L. 1.800.000.000 – Intervento 2.09.06.01 – 1VP, così ripartito:

− L. 1.657.637.210 (lavori, opere in economia)
− L.      82.362.790 (imprevisti)
− L.      60.000.000 (rimborsi a fattura)

− per L. 15.600.000 (incentivo progettazione) – Intervento1.09.06.01 – 1VP
− per L. 154.400.000 (incarichi professionali esterni) – Intervento 2.09.06.06 – 1VP;

La spesa di L. 1.970.000.000 è finanziata con contributo dello Stato (ex lege 651/96) ed è
inserita nella annualità 1999 del Programma OO.PP. 1999 – 2001.

L’esecuzione del presente provvedimento resta subordinata alla esecutività della relativa e
necessaria variazione di bilancio.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente
eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G.  D’Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE
               V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal…………………………………....

al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
7 agosto 1999.

Dal Campidoglio, lì …………………………………

 p. IL SEGRETARIO GENERALE

                   ……………………………………


