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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso
 
Che con Delibera Assemblea Capitolina n. 124 del 27 e 28 novembre 2014 è stato approvato l'assestamento di bilancio  e si sono resi disponibili per il Municipio III, somme da destinare ai lavori di manutenzione ordinaria segnaletica, per un importo pari ad € 40.000,00, sul C.D.R. DMC art. 0SSS    intervento U1.03;
 
Che con D.D.D. rep 2074 del 11/12/2014 è stato individuato il RUP e il Gruppo di Progettazione che ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo il cui quadro economico, con riferimento a quanto rappresentato, è il seguente:
 
                                                                                                  NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta                   DMC 0SSS             29.508,19              6.491,81              36.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti         DMC 0SSS               3.278,68                 721,32                4.000,00
a ribasso
TOTALE LAVORI                                                                  32.786,87             7.213,13               40.000,00
 
 
Che l'Ufficio Tecnico per la Gestione del Suolo Pubblico dopo aver interpellato n. 4 imprese ha ritenuto più conveniente, per maggiore ribasso percentuale applicato, l'offerta prodotta dalla MA.B. MULTIAPPALTI S.r.l. con sede Via Appia Antica 58  - 00040 Frattocchie di Marino (Roma)  - P.I. e C.F. 06519281007 con il ribasso del 8,200%;
 
Che al fine di poter eliminare immediatamente numerosi stati di pericolo per la pubblica incolumità, stante l'esiguità dei fondi disponibili, si rende necessario affidare l'appalto in oggetto, in base all'art 125 comma 8 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii;
 
Che per l'Impresa di cui sopra si stanno effettuando i necessari controlli e stante l'urgenza di provvedere si procede all'affidamento diretto nelle more di quanto richiesto ai sensi, degli artt. 38 e 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 8,200% è il seguente:
 
                                                                                                  NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori al netto del ribasso          DMC 0SSS           27.088,52                5.959,48            33.048,00
Oneri della sicurezza non soggetti        DMC 0SSS              3.278,68                  721,32               4.000,00
a ribasso
TOTALE LAVORI                                                                30.367,20           6.680,80                 37.048,00
Somma a disposizione                            DMC 0SSS             2.419,67             532,33                   2.952,00
TOTALE                                                                               32.786,87            7.213,13                40.000,00
 
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;
Vista la relazione tecnica prot. n. 121552 del 18/12/2014;
Vista l'offerta prot. n. 120851 del 17/12/2014
Visto che l'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 15/12/2014;
Vista la richiesta di verifica autodichiarazione effettuata in data 19/12/2014;
Vista l'attribuzione dell'impegno di dettaglio allegata;
             Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZC81264B33;
             Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J86G14002670004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
di approvare il seguente quadro economico per l'appalto di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale:
                                                                                                  NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta                   DMC 0SSS             29.508,19              6.491,81              36.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti         DMC 0SSS               3.278,68                 721,32                4.000,00
a ribasso
TOTALE LAVORI                                                                  32.786,87             7.213,13               40.000,00
 
 
di approvare il seguente quadro economico rimodulato applicando il ribasso del 8,200% per i lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale:
                                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori al netto del ribasso          DMC 0SSS           27.088,52             5.959,48             33.048,00
Oneri della sicurezza non soggetti        DMC 0SSS              3.278,68                721,32               4.000,00
a ribasso
TOTALE LAVORI                                                                30.367,20             6.680,80               37.048,00
Somma a disposizione                            DMC 0SSS            2.419,67                532,33                 2.952,00
TOTALE                                                                               32.786,87              7213,13              40.000,00
 
 
 
di impegnare la somma complessiva di € 40.000 sul C.D.R. DMC art. 0SSS    intervento U1.03;
  
 
di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lg.vo 163/06 e s.m.e.i., i lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale alla Società MA.B. MULTIAPPALTI S.r.l. con sede Via Appia Antica 58  - 00040 Frattocchie di Marino (Roma)  - P.I. e C.F. 06519281007 per un importo di € 37.048,00 così suddiviso: € 29.508,19 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 8,200% si riducono ad € 27.088,52, € 3.278,68 per oneri della sicurezza, € 6.680,80 per l'IVA al 22% su lavori e oneri;
 
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 di € 2.952,00 derivante dal ribasso d'asta resta a disposizione dell'Amministrazione Capitolina.
 
La somma complessiva di € 40.000 grava sul C.D.R. DMC art. 0SSS intervento U1.03.
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