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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
 
    Che questa U.O.T. deve garantire l'efficienza e la sicurezza degli immobili di proprietà comunale 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 dei plessi scolatici ricadenti nel territorio del Municipio III;
 
   Considerato tutto ciò si rappresenta l'esigenza di disporre dei fondi residui stanziati nel Bilancio 2013 in tempi brevissimi al fine di poter mantenere in efficienza e sicurezza le strutture educative e scolastiche, per un importo totale di € 36.644,92, gravanti i seguenti CdR:
 
1) DAN  art. 00SS impegno n. 3130030867     per €  10.182,90
2) DSM art. 00SS impegno n. 3130030870     per €   26.462,02  
 
 
 Che il quadro economico complessivo con riferimento a quanto rappresentato è il seguente:
 
                                                                                                               NETTO          IVA 22%        TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta                                 1) DSM 00SS        16.735,00     3.681,70         20.416,70
                                                                                  2) DAN 00SS          5.839,00      1.284,58          7.123,58
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                22.574,00       4.966,28       27.540,28 
 
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                              1) DSM 00SS       1.455,18         320,14       1.775,32
                                                                             2) DAN 00SS         507,64           111,68         619,32
                                                                                                           1.962,82        431,82       2.394,64
                                                                                                           
 
IMPORTO LAVORI                                                                          24.536,82       5.398,10     29.934,92
 
Opere in economia                                             1) DSM 00SS        1.500,00           330,00        1.830,00
                                                                                2) DAN 00SS        1.000,00           220,00         1.220,00
                                                                                                              2.500,00           550,00        3.050,00
    
Opere a rimborso fatture                                     1) DSM 00SS                                                   2.440,00
                                                                             2) DAN 00SS                                                   1.220,00
                                                                                                                                                      3.660,00
 
    TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                                       36.644,92                                                                                       
Incentivo di progettazione (1,87%)                                                                                                  458,84 
 
 
  Vista l'urgenza di provvedere e preso atto della seguente disponibilità finanziaria si ritiene opportuno confermare il R.U.P., il gruppo di progettazione nonché l'Ufficio Direzione Lavori individuato per l'appalto di  manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne bilancio 2013;
Che pertanto si rende necessario affidare gli interventi in argomento all'impresa SUBLAC Costruzioni srl, che ha già operato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità nel precedente appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne bilancio 2013, ed ha la necessaria esperienza di conoscenza degli edifici scolastici 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 le strutture educative e scolastiche di proprietà del Municipio Roma III 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 10,38%;
 
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 rimodulato con il ribasso del 10,38% è il seguente:
 
                                                                                                         NETTO     IVA 22%        TOTALE
 
Importo lavori al netto del ribasso d'asta             1) DSM 00SS    14.997,91         3.299,54       18.297,45
                                                                                 2) DAN 00SS     5.232,91          1.151,24         6.384,15 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                            20.230,82       4.450,78       24.681,60
 
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                              1) DSM 00SS       1.455,18         320,14       1.775,32
                                                                             2) DAN 00SS         507,64           111,68          619,32
                                                                                                          1.962,82         431,82         2.394,64
                                                                            
 
IMPORTO LAVORI                                                                          22.193,64      4.882,60     27.076,24
 
Opere in economia                                             1) DSM 00SS        1.500,00           330,00      1.830,00
                                                                                2) DAN 00SS         1.000,00        220,00      1.220,00
                                                                                                               2.500,00        550,00      3.050,00
Opere a rimborso fatture                                    1) DSM 00SS                                                   2.440,00
                                                                            2) DAN 00SS                                                   1.220,00
                                                                                                                                                    3.660,00
SOMMA A DISPOSIZIONE                                1)DSM 00SS         1.737,09         382,16            2.119,25         
                                                                           2) DAN 00SS            606,09         133,34               739,43
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE                                                2.343,18         515,50             2.858,68            
 
    TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                                        36.644,92
Incentivo di progettazione (1,87%)                                                                                                   458,84  
 
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 Capitolato speciale d'Appalto,
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;
Visto l'atto di impegno prot. n.32254 del 03/04/2014;                 
Visto il CUP J88D13000020004;                            
Visto il C.I.G.Z2F0EBB8D5 ;
Visto il DURC regolare emesso in data 22/04/2014 ;
Acquisito il Visto del Responsabile del Procedimento;
 
· Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo;
· Di approvare il seguente quadro economico rimodulato per i lavori di supporto alla manutenzione ordinaria Asili Nido e scuole materne Bilancio 2013: 
 
                                                                                                           NETTO         IVA 22%        TOTALE
Importo lavori al netto del ribasso d'asta               1) DSM 00SS    14.997,91         3.299,54       18.297,45
                                                                                 2) DAN 00SS     5.232,91          1.151,24         6.384,15 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                            20.230,82       4.450,78       24.681,60
Oneri della sicurezza non soggetti                   1) DSM 00SS          1.455,18         320,14       1.775,32
                                                                          2) DAN 00SS           507,64           111,68          619,32
                                                                                                          1.962,82         431,82         2394,64
a ribasso                                                          
 
IMPORTO LAVORI                                                                          22.193,64      4.882,60     27.076,24
 
Opere in economia                                              1) DSM 00SS        1.500,00           330,00      1.830,00
                                                                                2) DAN 00SS         1.000,00          220,00      1.220,00
                                                                                                                2.500,00        550,00      3.050,00
     Opere a rimborso fatture                                    1) DSM 00SS                                                   2.440,00
                                                                            2) DAN 00SS                                                   1.220,00                                                               
                                                                                                                                                   3.660,00
SOMMA A DISPOSIZIONE                            1)DSM 00SS         1.737,09          382,16            2.119,25         
                                                                        2) DAN 00SS            606,09         133,34               739,43                                                                                              
  TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE                                          2.343,18         515,50             2.858,68                                            
                                                                                                  
 
    TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                                         36.644,92   
Incentivo di progettazione (1,87%)                                                                                                   458,84  
 
·    Di sub-impegnare, la somma complessiva di € 36.644,92 gravante il Bilancio 2013 sui seguenti centri di Responsabilità:
 
        1) DAN art. 00SS  impegno n. 3130030867     per € 10.182,90
      2) DSM art. 00SS  impegno n. 3130030870     per €   26.462,02
     
· Di affidare, ai sensi all'art. 125 comma 8 del D.Lg.vo 163/06 e s.m.e i.,il supporto alla manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne. Bilancio 2013, all'Impresa SUBLAC Costruzioni S.r.l. con sede in Roma Via Latina n.20 cap. 00179 - P. IVA 02084761002 e C.F. 08539360589 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 36.644,92 così suddiviso: € 22.574,00 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 10,38% si riducono ad € 20.230,82 € 1.962,82 per oneri della sicurezza, € 4.822,60 per IVA al 22% su lavori ed oneri, € 3.050,00 (IVA inclusa) per  opere in economia, € 3.660,00 (IVA inclusa)  per opere a rimborso fattura;
·  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 di € 458,84,relativa all'incentivo, verrà impegnata successivamente all'approvazione del bilancio 2014, sul centro di costo DSM art.0I20.
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'importo di € 36.644,92 grava il bilancio 2013 sui seguenti CdR:
DAN art. 00SS impegno n. 3130030867 per € 10.182,90
DSM art. 00SS impegno n. 3130030870 per € 26.462,02 
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