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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che è necessario effettuare lavori di messa a norma in tutte le scuole comunali dell'infanzia ricadenti nel territorio del Municipio Roma III e a causa della esiguità delle risorse messe a disposizione nel bilancio 2014 è indispensabile recuperare ogni somma disponibile per mantenere in efficienza, in sicurezza e a norma gli immobili;
 
Che l'obiettivo principale del Servizio Manutenzione Edilizia è quello di assicurare, per quanto attiene  le proprie possibilità, la messa in sicurezza delle scuole e la salvaguardia della pubblica incolumità;
 
Che sul Bilancio 2009 CdR 1SM/00SS risultano disponibili fondi per un importo di € 40.611,19 impegno n. 3090041499 sub- impegno n.4130015859;
Considerato quanto sopra è stato redatto il seguente quadro economico:
DESCRIZIONI                                                          Netto                         I.V.A.  22%                      Totale 
Lavori a base d'asta                                             28.452,00                         6.259,44                     34.711,44 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso        2.335,86                            513,89                       2.849,75 
Importo lavori                                                      30.787,86                        6.773,33                     37.561,19
Opere in economia                                                  2.500,00                           550,00                       3.050,00 
Totale Finanziamento   1SM 00SS                   € 33.287,86                        7.323,33                     40.611,19 
 
 
Che con DDD rep. n. 1804 del 17.07.2013 sono stati affidati all'Impresa ELAR S.R.L. i lavori di “Adeguamento  tecnico normativo delle scuole comunali dell'infanzia del Municipio III (Ex IV)”;
Che in considerazione di quanto previsto dell'art. 125 del D.lgs. 163/06  il Direttore dei Lavori ritiene indispensabile affidare all'Impresa ELAR SrL già aggiudicatrice  ed affidataria del precedente appalto dei lavori di “adeguamento tecnico normativo delle scuole comunali dell'infanzia Municipio Roma III”, allo scopo di dare continuità al lavoro, trattandosi di interventi sempre atti a mantenere in efficienza, in sicurezza e a norma gli immobili destinati a scuole materne di Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio III;
 
Che l'Impresa  ELAR SrL si è impegnata con nota prot. n. 89320 del 29.09.2014 ad eseguire la manutenzione in oggetto, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto originario pari al 8,98%;
 
Che di conseguenza  il nuovo quadro economico risulta essere  il seguente:
 
 
DESCRIZIONI                                                          Netto                            I.V.A.  22%                      Totale 
Lavori al netto del ribasso d'asta                          25.880,85                         5.693,79                     31.574,64 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso        2.335,86                            513,89                       2.849,75 
Importo lavori                                                      28.216,71                        6.207,68                     34.424,39 
Opere in economia                                                  2.500,00                           550,00                       3.050,00 
Somme a disposizione
a seguito ribasso d'asta                                           2.571,15                            565,65                       3.136,80
Totale Finanziamento   1SM 00SS                    € 33.287,86                        7.323,33                     40.611,19 
 
Che, stante l'esiguità dei fondi disponibili e nel pieno rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno affidare anche la somma a disposizione derivante dal ribasso d'asta pari ad € 3.136,80 IVA inclusa;
Considerato quanto sopra il quadro economico risulta il seguente:
 
 DESCRIZIONI                                                          Netto                          I.V.A.  22%                      Totale 
 Lavori                                                                   28.452,00                         6.259,44                     34.711,44 
 Oneri per la sicurezza                                            2.335,86                            513,89                       2.849,75 
 Importo lavori                                                     30.787,86                         6.773,33                     37.561,19 
 Opere in economia                                                 2.500,00                            550,00                       3.050,00 
 Totale Finanziamento   1SM 00SS                  € 33.287,86                        7.323,33                     40.611,19 
 
 
Che preso atto della seguente disponibilità finanziaria si ritiene opportuno affidare all'Impresa suddetta, ricorrendo all'applicazione dell'art. 125 del DL.gs. 163/2006, l'importo di  €  40.611,19 così suddiviso: € 30.787,86 per lavori di cui € 2.335,86 oneri della sicurezza, € 6.773,33 IVA al 22% su lavori ed oneri per la sicurezza oltre € 3.050,00 (IVA inclusa) per opere in economia;
 
Vista l'urgenza di provvedere si ritiene opportuno confermare il R.U.P., il gruppo di progettazione, nonché l'ufficio Direzione Lavori individuato per l'appalto originario di adeguamento tecnico normativo delle scuole comunali dell'infanzia del Municipio III con DDD rep.n. 1013/2013 e rep. n. 1824/2014;
 
Che il R.U.P. attesta la congruità delle somme di seguito riportate;
 
   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 D.P.R. 207/2010;
    Vista la Relazione Tecnica prot. n. 86466 del 19/09/2014;
    Visto l'atto di impegno prot. n. 89320 del 29.09.2014; 
    Visto il CUP J85D09000800004; 
    Visto il C.I.G. n. ZAE1204AA9;
    Visto il DURC regolare emesso in data 08/10/2014;
    Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;
    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.;           
 
Di ridurre il sub impegno n. 4130015859;
 Di utilizzare la somma di € 40.611,19 gravante il Bilancio 2009 sul C.d.R. 1SM/00SS  impegno n.3090041499 per l'appalto di ulteriori lavori di adeguamento tecnico normativo delle scuole comunali dell'infanzia del Municipio Roma III;
 
Di approvare il seguente quadro economico:
 
DESCRIZIONI                                                          Netto                          I.V.A.  22%                      Totale 
 Lavori                                                                   28.452,00                         6.259,44                     34.711,44 
 Oneri per la sicurezza                                            2.335,86                            513,89                       2.849,75 
 Importo lavori                                                     30.787,86                         6.773,33                     37.561,19 
 Opere in economia                                                 2.500,00                            550,00                       3.050,00 
 Totale Finanziamento   1SM 00SS                  € 33.287,86                        7.323,33                     40.611,19 
 
Di affidare all'impresa ELAR Srl  con sede in Roma 00144  Via Talamone n. 5 P.IVA 01053621007 e C.F. 02397150588  ulteriori lavori di adeguamento tecnico normativo delle scuole comunali dell'infanzia del Municipio Roma per l'importo di € 40.611,19 così suddiviso: € 30.787,86 per lavori di cui € 2.335,86 oneri della sicurezza, € 6.773,33 IVA al 22% su lavori ed oneri per la sicurezza oltre € 3.050,00 (IVA inclusa) per opere in economia.
 
 
L'importo di € 40.611,19  IVA compresa, grava il Bilancio 2009 sul CdR 1SM art. 00SS  impegno n. 3090041499.
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