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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 124 del 27 e 28/11/2014 è stato approvato l'assestamento di Bilancio 2014;
 
Che sono stati stanziati per questo Municipio  ad integrazione di quanto disposto nel Bilancio 2014 fondi complessivi di € 30.000,00 sul C.d.R. DAN art. 0MIT  int.U1.03;
 
Che si rende necessario disporre dei fondi residui stanziati nell'assestamento di Bilancio 2014 in tempi brevissimi al fine di poter mantenere in efficienza e sicurezza le strutture educative e scolastiche eseguendo i soli interventi di emergenza;
 
Che il gruppo di lavoro così composto
Responsabile del Procedimento                                   Ing. Michele Primavera
Supporto al RUP:
Funzionario Amministrativo                                             Luciana De Blasio
Istruttore Amministrativo                                                 Antonella Pieragostini
Istruttore Amministrativo                                                  Danila Zonetti
Istruttore Amministrativo                                                 Raffaella Ferroli
Progettista e Direttore dei Lavori                                   Geom. Sandro Loreti
Collaboratore I fascia                                                     Geom. Silvia Valentini
Collaboratore II fascia                                                    I.A. Barbara Reversi
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione   Ing. Michele Primavera
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione       Ing. Michele Primavera
 
ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo il cui quadro economico risulta essere il seguente:
 
                                                                                     NETTO                  IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta                  DAN 0MIT        21.242,95            4.673,45                  25.916,40
Oneri della sicurezza non soggetti        DAN 0MIT           1.847,21              406,39                    2.253,60
a ribasso  
TOTALE LAVORI                                                           23.090,16            5.079,84                 28.170,00
Opere in economia                               DAN 0MIT           1.500,00                330,00                   1.830,00   
TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                                       30.000,00                                                         
 
Considerando quanto in premessa, per la esiguità della somma a disposizione e per la necessità urgentissima di disporre dei fondi necessari alla manutenzione delle attrezzature, che in alcuni casi sono già da tempo non funzionanti, con il personale che sopperisce a ciò utilizzando le attrezzature di altri asili nido, non essendo compatibili i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, e dovendo impegnare detti fondi entro dicembre 2014, in base all'art.125 comma 8 lett. c del D.Lg. vo 163/06, si rende necessario individuare una impresa tra le attuali appaltatrici di lavori specifici operanti nel territorio comunale, disponibile ad eseguire i lavori in oggetto nei tempi stretti, per scongiurare la chiusura degli asili stessi e le proteste che ne potrebbero derivare;
L'Impresa individuata è la G.A. APPALTI SrL già affidataria di contratto analogo nell'adiacente Municipio Roma II con il ribasso del 18,07% sul listino prezzi posto a base di gara, e che ha già operato in questo Municipio dando ottimi risultati in fatto di tempi e riuscite negli interventi richiesti;
I lavori in oggetto si possono affidare all'impresa individua gli stessi patti e condizioni dell'appalto  aggiudicato nel Municipio Roma II con il ribasso del 18,07%;
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 il R.U.P. attesta la congruità delle somme di seguito riportate;
Che il quadro economico rimodulato con il ribasso del 18,07% è il seguente:
 
 
 
                                                                 NETTO                            IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso    DAN 0MIT             17.404,35                           3.828,96                21.233,31
Oneri della sicurezza           DAN 0MIT               1.847,21                              406,39                  2.253,60
 
Totale lavori                                                     19.251,56                           4.235,35                  23.486,91
Opere in economia            DAN 0MIT               1.500,00                              330,00                    1.830,00                                                        
Somma a disposizione      DAN 0MIT               3.838,60                               844,49                   4.683,09 
Totale Generale                                                                                                                         30.000,00
 
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.lgs 267/2000;
 
Visto il D.Lgs 163 del 12.04.06 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 207/10;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 ;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
Vista la relazione tecnica prot. n.116900 del 05/12/2014;
Visto l'atto d'impegno prot. n. 116897 del 05/12/2014;
L'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 09/10/2014;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 12/12/2014;
             Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZD8123E2E0;
             Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J83G14001190004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
· di approvare il progetto definitivo ed esecutivo, per i lavori di manutenzione impianti tecnologici asili nido. Assestamento di Bilancio 2014, il cui quadro economico è il seguente:
 
                                                                                     NETTO                  IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta                  DAN 0MIT        21.242,95            4.673,45                  25.916,40
Oneri della sicurezza non soggetti        DAN 0MIT           1.847,21              406,39                    2.253,60
a ribasso  
TOTALE LAVORI                                                           23.090,16            5.079,84                 28.170,00
Opere in economia                               DAN 0MIT           1.500,00                330,00                   1.830,00   
TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                                       30.000,00                                                         
 
 
· di approvare il seguente quadro economico rimodulato per i lavori di manutenzione impianti tecnologici asili nido. Assestamento di Bilancio 2014:
 
                                                                 NETTO                            IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso    DAN 0MIT             17.404,35                           3.828,96                21.233,31
Oneri della sicurezza            DAN 0MIT               1.847,21                              406,39                  2.253,60
 
Totale lavori                                                    19.251,56                           4.235,35                  23.486,91
Opere in economia             DAN 0MIT               1.500,00                              330,00                    1.830,00                                                        
Somma a disposizione       DAN 0MIT               3.838,60                               844,49                   4.683,09 
Totale Generale                                                                                                                           30.000,00
 
· di impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 sul C.d.R. DAN art. 0MIT int.03
 
· di affidare ai sensi dell'art. 125 del D.lg.vo 163/06 e s.m.e.i., la manutenzione impianti tecnologici asili nido.Assestamento di Bilancio 2014, all'impresa G.A. APPALTI S.r.l. con sede in Via Luigi Rava n.36/40 00149 Roma C.F. e P.IVA 10607091005 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto aggiudicato nel Municipio Roma II con il ribasso del 18,07% per un importo di € 25.316,91 così suddiviso: € 21.242,95 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 18,07% si riducono ad € 17.404,35, € 1.847,21 per oneri della sicurezza, € 4.235,35 per l'IVA al 22% su lavori e oneri, € 1.830,00 (IVA inclusa) per opere in economia;
· Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs 267/2000;
 
 
la somma complessiva di € 30.000,00  grava sul C.d.R. DAN art. 0MIT int.U1.03.
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