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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
 
 Che a seguito di danni causati da eventi metereologici nel mese di febbraio 2014 questo Municipio ha richiesto fondi per somma urgenza con nota prot. CD 15659 del 18/02/2014, al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana Ufficio Qualità e controllo, per riparare tali danni e rendere agibile la struttura in oggetto;
Che il Dipartimento SIMU con nota del 14/03/2014 prot QN 12336, pervenuta a questa Direzione il 17/03/2014 prot CD 25608, richiedeva che gli interventi di somma urgenza dovessero riguardare solo alcuni aspetti che comportavano un reale rischio per la pubblica incolumità, come indicato nell'art. 191 c. 3 del D.Lgs 267/00 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. I decreto Legge 174/2012;
Che con successiva nota del 20/03/2014 prot CD 27261 questa Direzione provvedeva a esplicitare come richiesto dal Dipartimento SIMU una nuova richiesta di fondi pari a € 237.900,00 IVA inclusa, che veniva accolta, come da nota dello stesso Dipartimento SIMU - II Direzione  - Urbanizzazione secondarie  - Opere di edilizia sociale e impianti tecnologici, del 21/03/2014 prot QN 13569 pervenuta il 21/03/2014 nostro prot CD 28048; 
Che in data 24/03/2014 prot CD 28676 il Direttore dei lavori, individuato nel Geom. Sandro Loreti, provvedeva, a seguito di ulteriore sopralluogo, alla redazione di Verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 al fine di constatare ulteriori aggravamenti della situazione come segnalato dal personale della struttura e dai genitori dei piccoli utenti;
Che in data 27/03/2014 prot CD 30120 il Responsabile del procedimento, individuato nell'Ing. Michele Primavera, autorizzava il D.L. alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi degli art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, alla ditta SUBAC Costruzioni S.r.L. che aveva già provveduto alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della struttura rimuovendo gli stati di pericolo presenti;
Che con prot CD 29065 del 25/03/2014 la ditta SUBLAC Costruzioni S.r.L. presentava atto di impegno ad eseguire i lavori indicati dal D.L. con un ribasso sui prezzi di listino stabilito dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana pari al 34,124% sull'importo a base d'asta come da indicazioni dello stesso Dipartimento per opere consimili;
Che a seguito di tutto ciò in data 28/03/2014 con prot CD 30581 veniva redatto il VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGEGENZA (art. 176 del D.P.R. 207/2010) sottoscritto oltre che dal Direttore dei lavori, dall'impresa affidataria SUBLAC Costruzioni S.r.L. e dal Responsabile del procedimento Ing. Michele Primavera, e si stabiliva una durata dei lavori pari a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di detto verbale. Pertanto il termine di ultimazione dei lavori viene a scadere il 24/09/2014;
Che nel Piano Investimenti 2014 - 2016, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 51 del 31.07.2014 e 1.08.2014, sono disponibili i fondi per un totale di € 237.900,00 per la seguente opera:
Manutenzione straordinaria asili nido "Cocco e Drilli"
OP1405740001
C.d.R. DAN art. 4MIF intervento 2 10 01 01
Bucalossi 4 05 1000 6GT 0B17
 
Che il gruppo di lavoro di seguito indicato:
Responsabile Unico del Procedimento                              Ing. Michele Primavera
Supporto del Responsabile Unico del Procedimento         Ufficio Appalti
Progettista                                                                          Geom. Sandro Loreti
Collaboratore di I fascia                                                      Geom. Silvia Valentini
Collaboratore di II fascia                                                     I.A. Stefania Rizzo
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione       Geom. Sandro Loreti
 
ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo il cui quadro economico risulta essere il seguente:
 
                                                        IMPORTO                  IVA 22%                          TOTALE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Lavori  a base d'asta                               145.637,48                32.040,25                     177.677,73                        
 Oneri di sicurezza non                               37.000,00                  8.140,00                       45.140,00
 soggetti a ribasso d'asta                         
 IMPORTO LAVORI                                 182.637,48                40.180,25                     222.817,73            
 Opere in economia                                      3.500,00                     770,00                         4.270,00
 Rimborso fatture                                                                                                                 7.062,37
 Tassa A.N. AC.                                                                                                                      225,00
 Incentivo                                                                                                                             3.524,90        
 Totale Finanziamento                                                                                                     237.900,00
 
  Che occorre impegnare, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, l'importo di € 237.900,00 come suindicato;
  Che ha seguito dell'applicazione del ribasso d'asta del 34,124%, offerto dall'Impresa Sublac Costruzioni S.r.l., il quadro economico determinatosi è il seguente: 
 
                                                                     IMPORTO                  IVA 22%                    TOTALE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Lavori  al netto del ribasso d'asta                        95.940,15               21.106,83                  117.046,98                      
 Oneri di sicurezza non                                         37.000,00                8.140,00                     45.140,00
 soggetti a ribasso d'asta                         
 IMPORTO LAVORI                                           132.940,15               29.246,83                  162.186,98       
 Opere in economia                                                3.500,00                    770,00                      4.270,00
 Rimborso fatture                                                                                                                       7.062,37
 Tassa A.N. AC.                                                                                                                            225,00
 Incentivo                                                                                                                                   3.524,90   
 Somma a disposizione                                        49.697,33                10.933,42                   60.630,75                                                                               
 Totale Finanziamento                                                                                                           237.900,00
 
    
          
     Che l'opera individuata quale oggetto dell'intervento ha la seguente matricola IBU:
 
 ubicazione Via Clelia Bettini Attili - matricola IBU 2225 - categoria edilizia scolastica
 
     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 l'art. 175 del  D.P.R. 207/2010;
    Visto il D.Lvo n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e i.;   
    Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione C.C n. 122 del 17.7.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
    Vista la relazione tecnica prot. 76624 del 13.08.2014;
    Visto il verbale di consegna dei lavori prot. n. 30581 del 28.03.2014;
    Acquisita agli atti la documentazione tecnica  (Piano Generale della Sicurezza e di Coordinamento, Capitolato Speciale di Appalto);
    Precisato che è stata inoltrata la richiesta del DURC in data 14.08.2014 ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'Impresa affidataria;
    Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne;
    Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
    Precisato che il CUP è il seguente J84H14000450004;
    Precisato che il CIG è il seguente 5893224A48;
 
 
-  di confermare il seguente gruppo di lavoro:
 
Responsabile Unico del Procedimento                               Ing. Michele Primavera
Supporto del Responsabile Unico del Procedimento          I.A. Antonella Pieragostini
                                                                                            I.A. Danila Zonetti, 
                                                                                            F.A. Luciana De Blasio 
                                                                                            I.A. Raffaella Ferroli; 
Progettista                                                                          Geom. Sandro Loreti
Collaboratore di I fascia                                                      Geom. Silvia Valentini
Collaboratore di II fascia                                                     I.A. Stefania Rizzo
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione       Geom. Sandro Loreti
 
 - di confermare Direttore dei Lavori nonché Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il Geom. Sandro Loreti
 - di impegnare e approvare il seguente quadro economico per l'importo di € 237.900,00 gravante il Bilancio 2014 intervento U2 10 01 01 del C.d.R. DAN art 4MIF - OP1405740001, così come segue:
 
                                                         IMPORTO                  IVA 22%                          TOTALE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Lavori  a base d'asta                               145.637,48                32.040,25                     177.677,73                        
 Oneri di sicurezza non                               37.000,00                  8.140,00                       45.140,00
 soggetti a ribasso d'asta                         
 IMPORTO LAVORI                                 182.637,48                40.180,25                     222.817,73            
 Opere in economia                                      3.500,00                     770,00                         4.270,00
 Rimborso fatture                                                                                                                 7.062,37
 Tassa A.N. AC.                                                                                                                      225,00
 Incentivo                                                                                                                             3.524,90        
 Totale Finanziamento                                                                                                     237.900,00
                                    .
 
 
- di affidare all'Impresa Sublac Costruzioni S.r.l., con sede in Via Latina n. 20 - 00179 Roma - P. IVA 02084761002 C.F. 08539360589, l'appalto di Manutenzione straordinaria Asilo Nido "Cocco e Drilli" Via B. Attili, 57" così suddiviso: € 145.637,48 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 34,124% si riducono ad € 95.940,15 oltre € 37.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, € 29.246,83 per IVA al 22% su lavori ed oneri, € 4.270,00 (IVA inclusa) per opere in economia ed € 7.062,37 (IVA inclusa) per opere a rimborso fatture per un totale di € 173.519,35;
- di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 34,124%
                                                     
                                                                     IMPORTO                  IVA 22%                    TOTALE
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Lavori  al netto del ribasso d'asta                        95.940,15               21.106,83                  117.046,98                      
 Oneri di sicurezza non                                         37.000,00                8.140,00                     45.140,00
 soggetti a ribasso d'asta                         
 IMPORTO LAVORI                                           132.940,15               29.246,83                  162.186,98       
 Opere in economia                                                3.500,00                    770,00                      4.270,00
 Rimborso fatture                                                                                                                       7.062,37
 Tassa A.N. AC.                                                                                                                            225,00
 Incentivo                                                                                                                                   3.524,90   
 Somma a disposizione                                        49.697,33                10.933,42                   60.630,75                                                                               
 Totale Finanziamento                                                                                                           237.900,00
  
 L'importo determinato dall'applicazione del ribasso d'asta di € 60.630,75 (IVA compresa) grava il Bilancio 2014 CDR DAN art. 4MIF intervento U2.10.01.01 e resta a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando l'art. 132 DLgs 163/06 e l'art. 161 DPR 207/2010 qualora se ne verifichi la necessità;
 
 L'entrata  di € 225,00 è accertata sul Bilancio 2014 C.d.R. DAN art. 0CAL risorsa 3.05.8000 del relativo PEG accertamento n……………  (recupero contributo per l'ex Autorità di Vigilanza LLPP ora A.N. AC. - ex legge 266/05).
 La spesa di € 225,00 grava il Bilancio 2014 del relativo PEG sul C.d.R. DAN art. 0AVLV impegno n………….(contributo per l'ex Autorità di Vigilanza LLPP ora A.N. AC. - ex legge 266/05).
     L'importo di € 225,00 sarà liquidato all'emissione del MAV da parte dell'ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora A.N. AC.
 L'entrata di € 3.524,90 (incentivo) è accertata sul Bilancio 2014  - C.d.R. DAN art. 0SPI risorsa E3.05.8000 del relativo PEG accertamento n.
      La spesa di € 3.524,90 (incentivo) grava il Bilancio 2014 del relativo PEG sul C.d.R. DAN art. 0I20V intervento U1 10 01 01.
 
 
 
 
 L'importo di € 237.900,00 grava il P.I. 2014 intervento 2 10 01 01 C.d.R.DAN 4MIF OP1405740001
 L'entrata  di € 225,00 è accertata sul Bilancio 2014 C.d.R. DAN art. 0CAL risorsa 3.05.8000 del relativo PEG accertamento n……………  (recupero contributo per l'ex Autorità di Vigilanza LLPP  ora A.N. AC. - ex legge 266/05).
 La spesa di € 225,00 grava il Bilancio 2014 del relativo PEG sul C.d.R. DAN art. 0AVLV impegno n………….(contributo per l'ex Autorità di Vigilanza LLPP ora A.N. AC. - ex legge 266/05).
 L'importo di € 225,00 sarà liquidato all'emissione del MAV da parte dell'ex Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora A.N. AC..
 L'entrata di € 3.524,90 (incentivo) è accertata sul Bilancio 2014  - C.d.R. DAN art. 0SPI risorsa E3.05.8000 del relativo PEG accertamento n.
 La spesa di € 3.524,90 (incentivo) grava il Bilancio 2014 del relativo PEG sul C.d.R. DAN art. 0I20V intervento U1 10 01 01
L'importo determinato dall'applicazione del ribasso d'asta di € 60.630,75 (IVA compresa) grava il Bilancio 2014 CDR DAN art. 4MIF intervento U2.10.01.01 e resta a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando l'art. 132 DLgs 163/06 e l'art. 161 DPR 207/2010 qualora se ne verifichi la necessità.
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