
Prot. Serv. Deliberazioni n. 10161/04

?  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 28 APRILE 2004)

L’anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì ventotto del mese di aprile, alle
ore 14,20, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di
Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
2 GARAVAGLIA  MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
3 BORGNA GIOVANNI  …………………... Assessore
4 CAUSI MARCO ………………………...      “
5 CIOFFARELLI FRANCESCO………………      “
6 COSCIA MARIA……………………………      “
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO …………      “
8 ESPOSITO DARIO………………………….      “
9 FERRARO LILIANA  …………………….      “

10 GRAMAGLIA  MARIELLA  ……………... Assessore
11 MILANO RAFFAELA …...……………...      “
12 MINELLI  CLAUDIO………………………..      “
13 MORASSUT ROBERTO …………………...      “
14 NIERI LUIGI………………………………...      “
15 PANTANO PAMELA ………………………      “
16 VALENTINI  DANIELA ……………………      “
17 DI CARLO MARIO………………………...      “

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cioffarelli, Coscia, D’Alessandro, Ferraro,
Minelli, Morassut, Nieri, Pantano e Valentini.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 245

Approvazione progetto per lavori di manutenzione straordinaria del
Parco di S. Maria della Pietà - Revisione e rifacimento parziale
dell'impatto di irrigazione - Importo Euro 100.000,00.

Premesso che il parco facente parte del comprensorio dell’ex Ospedale Psichiatrico
di S. Maria della Pietà di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale RME, è stato oggetto di
un Protocollo d’Intesa (prot. Dipartimento X n. 7474 dell’8 giugno 1999) fra il Comune
di Roma e l’ASL RME per la utilizzazione del parco medesimo a verde pubblico;

Che, nell’ambito di tale iniziativa, le zone a verde all’interno del Comprensorio sono
state oggetto di lavori in occasione degli interventi per il Giubileo del 2000 che hanno
interessato principalmente le aree verdi del parco medesimo, così come descritte nella
relazione tecnica allegata;

Che, per impedire che siano vanificate tali opere realizzate, oggetto nel tempo di atti
vandalici che ne hanno compromesso la funzionalità, risulta indispensabile provvedere ad
alcune opere di manutenzione straordinaria delle aree in questione unitamente agli
interventi di manutenzione ordinaria del verde già posti in essere dal Servizio Giardini;
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Che per assicurare l’efficacia degli interventi di manutenzione di che trattasi ai quali
il Servizio Giardini medesimo non può assolutamente far fronte, si rende necessario
provvedere ad un affidamento di specifico appalto mediante apposita gara;

Che i lavori previsti consistono principalmente nella revisione dell’impianto di
irrigazione e nel rifacimento parziale dello stesso;

Che, all’uopo, da parte del competente Dipartimento X – è stato redatto l’esibito
progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo per l’approvvigionamento idrico, nonché
la revisione dell’impianto nelle sue parti strutturali; il cui ristretto estimativo prevede una
spesa complessiva di Euro 100.000,00 così ripartita:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importo
opere

20%
I.V.A.

Importo
I.V.A.

TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 77.979.17
Importo opere per la sicurezza ex D.Lgs.
n. 494/96, non soggetti a ribasso d’asta 4.395,80
Somma l’importo lavori a base d’asta 82.374,97 20 16.474,99 98.849,96
Spese tecniche relative alla progettazione
(1,40) 1.150,04 0 1.150,04 1.150,04

TOTALE GENERALE DELL’OPERA 83.525,01 100.000,00

Che la spesa complessiva, compresa I.V.A. al 20%, ammonta ad Euro 100.000,00;
Che al finanziamento della spesa si provvederà con l’opera n. 1527 del centro di

costo 1VP intervento 2.09.06.01 MAC del bilancio 2004 finanziato con risorse derivanti
dal mutuo 5.03.1000.ORG relativo a “Manutenzione straordinaria parco S. Maria della
Pietà”;

Considerato che in data 16 febbraio 2004 il Direttore del X Dipartimento ha espresso
il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore   F.to: S. Mastrangelo”;

Che in data 16 febbraio 2004 il Dirigente della IX U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente           F.to: F. Annese”;

LA GIUNTA COMUNALE

delibera, per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare il progetto per “lavori per la manutenzione straordinaria nel Parco di
S. Maria della Pietà – revisione e rifacimento parziale dell’impianto di irrigazione;

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.
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(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni – M. Garavaglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Sciorilli

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
28 aprile 2004.

Dal Campidoglio, lì  ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

…...…………………………………


