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DESCRIZIONE
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Che in data 25.07.2014 sono scaduti i termini contrattuali dell'appalto di pronto intervento sulle strade del territorio del Municipio Roma III  - lotti denominati “A” e “B”;
Che la competenza della manutenzione, pronto intervento e manutenzione delle strade ricadenti nell'ambito del territorio del Municipio Roma III, con le competenze come definite nella Delibera di C.C. n. 10/99 è affidata alla U.O.T. del Municipio;
Che nel Bilancio di previsione 2014-2016, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina  n. 51 del 31.07.2014 e 1.08.2014, sono disponibili i fondi per la manutenzione ordinaria strade;
Che si rende necessario utilizzare parte dei fondi suddetti per un importo pari ad € 70.886,39 gravanti il Bilancio 2014 C.d.R. DMC art. 0MST da suddividere in 2 lotti;
LOTTO A: sedi stradali ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Quadrante NORD;
LOTTO B: sedi stradali ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Quadrante SUD;
 
Che i quadri economici complessivi con riferimento a quanto rappresentato sono i seguenti:
 
LOTTO A Quadrante Nord
                                                                                         NETTO     IVA 22%        TOTALE
 
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                         28.328,39     6.232,25       34.560,64
                                                                                                               
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                                          1.808,19        397,80         2.205,99
      
 
IMPORTO LAVORI                              DMC 0MST      30.136,58     6.630,05        36.766,63           
                                                 
Lotto B Quadrante Sud
                                                                                          NETTO     IVA 22%        TOTALE
 
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                         26.289,00     5.783,58        32.072,58
                                                                    
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                                          1.678,02        369,16          2.047,18
      
 
IMPORTO LAVORI                              DMC 0MST       27.967,02     6.152,74       34.119,76         
 
Vista l'urgenza di procedere si conferma il R.U.P., il gruppo di progettazione nonché l'Ufficio Direzione Lavori, per l'appalto di sistemazione delle buche, ripristino tratti di marciapiede, pronto intervento senza l'onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito, a salvaguardia della pubblica incolumità ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Quadrante Nord “ Lotto A “- Quadrante Sud” Lotto B” fatta eccezione per il Coordinatore della sicurezza che è sostituito con l'Ing. Michele Primavera;   
Che pertanto, al fine di poter immediatamente eliminare i numerosi stati di pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessario affidare i suddetti lotti in base all'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/06 e s.m.e i. alle imprese : FABREN Costruzioni srl LOTTO A e SISTERS Immobiliare srl LOTTO B, che hanno già operato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità nel precedente appalto di sistemazione delle buche, ripristino tratti di marciapiede, pronto intervento senza l'onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito, a salvaguardia della pubblica incolumità ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Quadrante Nord “ Lotto A “- Quadrante Sud” Lotto B” , ed hanno la necessaria esperienza di conoscenza delle strade all'uopo richiesta, la capacità di presidiare il territorio in modo puntuale e continuo ed hanno 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 strade di proprietà del Municipio Roma III in condizioni di sicurezza. Tale Imprese contattate ed invitate dal D.L. a verificare la tipologia delle lavorazioni richieste, il territorio ove queste si devono svolgere, il periodo temporale in cui realizzarle, ne hanno 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 12,10% per l'Impresa Fabren Costruzioni srl e con il ribasso del 15,044% per l'Impresa Sisters Immobiliare srl;
Che le Imprese di cui sopra risultano 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 delle società affidatarie 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 12,10% per l'Impresa Fabren Costruzioni srl è il seguente:
 
Lotto A Quadrante Nord
                                                                                           NETTO          IVA 22%           TOTALE
 
Importo lavori al netto del ribasso d'asta                         24.900,65         5.478,15          30.378,80
                                                                          
Oneri della sicurezza non soggetti                                    
a ribasso                                                                            1.808,19            397,80            2.205,99
 
IMPORTO LAVORI                                                         26.708,84         5.875,95          32.584,79
                                            
    Somma a disposizione                                                       3.427,74            754,10            4.181,84 
 
    TOTALE FINANZIAMENTO             DMC 0MST            30.136,58         6.630,05          36.766,63                                                          
 
Che il quadro economico rimodulato con il ribasso del 15,044% per l'Impresa Sisters Immobiliare srl è il seguente:
 
Lotto B Quadrante Sud                                                   
                                                                                           NETTO          IVA 22%           TOTALE
 
    Importo lavori al netto del ribasso d'asta                         22.334,08          4.913,50         27.247,58
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                                            1.678,02             369,16          2.047,18
      
 
IMPORTO LAVORI                                                         24.012,10          5.282,66         29.294,76
                                                 
       
Somma a disposizione                                                      3.954,92             870,08            4.825,00
                                                                                                                                                                        
    TOTALE FINANZIAMENTO            DMC 0MST             27.967,02         6.152,74           34.119,76                                                                                                          
 
 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 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 prot. n. 76367 del 12.08.2014;
Visto l'atto di impegno dell'Impresa Sisters Immobiliare srl  prot. n. 76430 del 12.08.2014 ; 
Visto l'atto di impegno dell'Impresa Fabren Costruzioni srl  prot. n. 76419 del 12.08.2014;               
Visto il CUP J86G14001380004;                            
Visto il C.I.G.relativo al Lotto A: Z5310851E4;
Visto il C.I.G. relativo al Lotto B: Z801085241;
Visto il DURC regolare emesso in data 28/07/2014 dell'impresa Fabren Costruzioni srl;
Visto il DURC regolare emesso in data 01/08/2014 dell'Impresa Sisters immobiliare srl;
Viste le richieste DURC effettuate in data 25.08.2014;
Acquisito il Visto del Responsabile del Procedimento;
Vista l'attribuzione dell'impegno di attività di dettaglio allegata;
 
 
 Di conferire la Responsabilità del Procedimento dei lavori di pronto intervento senza l’onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (escluso i festivi e prefestivi) a salvaguardia della pubblica incolumità ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. Quadrante Nord “Lotto A“ - Quadrante Sud ”Lotto B” al Funzionario Geometra Mauro Quaresima;
Di nominare a supporto del Responsabile Unico del Procedimento, i collaboratori I.A. Antonella Pieragostini, I.A. Danila Zonetti, F.A. Luciana De Blasio e I.A. Raffaella Ferroli; 
 Di costituire il Gruppo di Progettazione formato dai sottoelencati dipendenti dell'Amministrazione Capitolina 
QUADRANTE NORD LOTTO A
Progettista                                                                         P.I. Antonio Salvi 
Collaboratore di I fascia                                                    Geom. Marco Barillari
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione    Ing. Michele Primavera
Collaboratori di II fascia                                                    I.A. Guzzardo Antonino 
                                                                                          I.A. Ferroli Raffaella 
 
 QUADRANTE SUD LOTTO B
          Progettista                                                                        Geom. Marco Barillari
Collaboratore di I fascia                                                    P.I. Antonio Salvi 
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione    Ing. Michele Primavera
Collaboratori di II fascia                                                    I.A. Guzzardo Antonino 
                                                                                          I.A. Gabriella Masini 
· di costituire l'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto Appalto di lavori di pronto intervento senza l’onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (escluso i festivi e prefestivi) a salvaguardia della pubblica incolumità ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. Quadrante Nord “Lotto A“ - Quadrante Sud ”Lotto B” affidando ai sottoelencati  dipendenti dell'Amministrazione Capitolina i seguenti incarichi:
 
    QUADRANTE NORD LOTTO A
 
          Direttore dei Lavori                                                           Geom. Marco Barillari 
    Direttore Operativo                                                           P.I. Antonio Salvi  
Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione       Ing. Michele Primavera
   
 
 QUADRANTE SUD LOTTO B
 
          Direttore dei Lavori                                                           P.I. Antonio Salvi 
    Direttore Operativo                                                           Geom. Marco Barillari 
    Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione        Ing. Michele Primavera
 
 
Di impegnare la somma complessiva di € € 70.886,39 gravante il Bilancio 2014 C.d.R. DMC art. 0MST da suddividere in 2 lotti;
LOTTO A: sedi stradali ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Quadrante NORD;
LOTTO B: sedi stradali ricadenti nel territorio del Municipio Roma III Quadrante SUD;
 
Di approvare e impegnare i seguenti quadri economici per l’appalto di lavori di pronto intervento senza l’onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (escluso i festivi e prefestivi) a salvaguardia della pubblica incolumità ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. Quadrante Nord “Lotto A“ - Quadrante Sud ”Lotto B”.
 
 LOTTO A Quadrante Nord
                                                                                         NETTO     IVA 22%        TOTALE
 
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                         28.328,39     6.232,25       34.560,64
                                                                                                               
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                                          1.808,19        397,80         2.205,99
      
 
IMPORTO LAVORI                              DMC 0MST      30.136,58     6.630,05      36.766,63      
 
 
     Lotto B Quadrante Sud
                                                                                         NETTO      IVA 22%          TOTALE
 
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta                         26.289,00     5.783,58        32.072,58
                                                                    
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                                          1.678,02        369,16          2.047,18
      
 
IMPORTO LAVORI                              DMC 0MST       27.967,02     6.152,74       34.119,76         
   
 
 
Di affidare, ai sensi all'art. 125 comma 8 del D.Lg.vo 163/06 e s.m.e i., l’appalto di lavori di pronto intervento senza l’onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito dalle ore 8,00 alle ore 16,00 (escluso i festivi e prefestivi) a salvaguardia della pubblica incolumità ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. Quadrante Nord “Lotto A“ - Quadrante Sud ”Lotto B”: per il lotto A Fabren Costruzioni S.r.l. con sede in Roma Via Australia n.15 cap. 00144 - P. IVA 01477141004 e C.F. 06003360580 , agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 36.766,63 così suddiviso: € 28.328,39 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 12,10% si riducono ad € 24.900,65, € 1.808,19 per oneri della sicurezza, € 5.875,95 per IVA al 22% su lavori ed oneri;  per il lotto B all'Impresa Sisters immobiliare srl con sede in Artena (Rm) C/da Macere 315 cap. 00031 C.F. e P.IVA 10933421009, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 34.119,76 così suddiviso: € 26.289,00 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 15,044% si riducono ad € 22.334,08, € 1.678,02 per oneri della sicurezza, € 5.282,66 per IVA al 22% su lavori ed oneri. 
Che i quadri economici rimodulati a seguito dei suddetti ribassi sono i seguenti:
 
Lotto A Quadrante Nord
                                                                                           NETTO          IVA 22%           TOTALE
 
Importo lavori al netto del ribasso d'asta                         24.900,65         5.478,15          30.378,80
                                                                          
Oneri della sicurezza non soggetti                                    
a ribasso                                                                            1.808,19            397,80            2.205,99
 
IMPORTO LAVORI                                                         26.708,84         5.875,95          32.584,79
                                            
    Somma a disposizione                                                       3.427,74            754,10            4.181,84 
 
    TOTALE FINANZIAMENTO             DMC 0MST            30.136,58         6.630,05          36.766,63            
 
    Lotto B Quadrante Sud                                                   
                                                                                           NETTO          IVA 22%           TOTALE
 
    Importo lavori al netto del ribasso d'asta                         22.334,08          4.913,50         27.247,58
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                                            1.678,02             369,16          2.047,18
      
 
IMPORTO LAVORI                                                         24.012,10          5.282,66         29.294,76
                                                 
       
Somma a disposizione                                                      3.954,92             870,08            4.825,00
                                                                                                                                                                        
    TOTALE FINANZIAMENTO            DMC 0MST             27.967,02         6.152,74           34.119,76   
 
    Di ridurre l'impegno assunto con la suddetta DDD per l'importo relativo al ribasso d'asta pari ad € 4.181,84 C.d.R. DMC 0MST per il lotto A ed € 4.825,00 per il lotto B.                                                                        
 
 
 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.L.gs 267/2000.
La somma di € 70.886,39 grava il Bilancio 2014 C.d.R. DMC art. 0MST intervento U1.08.01.03.
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