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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso
 
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 € 20.000,00 sul C.d.R. DIA art. 00SSV int.U1.03;
Che si rende necessario disporre dei suddetti fondi in tempi brevissimi al fine di poter mantenere in efficienza e sicurezza gli immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio Roma III;
 
Che il gruppo di lavoro così composto
Responsabile del Procedimento                                         Arch. Alba Lovari
 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. Silvia Valentini
Collaboratore I fascia                                                          Geom. Sabrina Ricco
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 :
 
                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
Importo lavori a base d'asta              DIA 00SSV    11.580,00          2.547,60             14.127,60
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso                       DIA 00SSV      1.013,44             222,96               1.236,40
TOTALE LAVORI                                                   12.593,44          2.770,56              15.364,00
Opere in economia                            DIA 00SSV     2.000,00             440,00                2.440,00
Rimborso a Fatture                            DIA 00SSV                                                           2.196,00
TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                          20.000,00
 
Che pertanto per dare continuità ai lavori di manutenzione si rende necessario affidare gli interventi in argomento all'Impresa INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.r.l. che ha già operato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità nel precedente appalto di "manutenzione ordinaria centri anziani, mercati, attività di segretariato, organi istituzionali e patrimonio immobiliare", ed ha la necessaria esperienza di conoscenza degli edifici all'uopo richiesta, la capacità di presidiare il territorio in modo puntuale e continuo ed ha 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 strutture di proprietà del Municipio III in condizioni di sicurezza. Tale impresa contattata e invitata dal D.L. a verificare la tipologia delle lavorazioni richieste, il territorio ove queste si devono svolgere, il periodo temporale in cui realizzarle, ne ha 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 12,00%;
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 12,00% è il seguente:
 
                                                                                   NETTO            IVA 22%           TOTALE
Lavori al netto del ribasso                     DIA 00SSV   10.190,40            2.241,89           12.432,29
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso                           DIA 00SSV       1.013,44              222,96             1.236,40
TOTALE LAVORI                                                        11.203,84            2.464,85           13.668,69
Opere in economia                                DIA 00SSV       2.000,00              440,00              2.440,00
Rimborso a Fatture                                DIA 00SSV                                                           2.196,00
Somma a disposizione                                  DIA 00SSV       1.389,60              305,71              1.695,31
Totale Generale                                                                                                                   20.000,00
 
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.117067 del 5/12/2014;
Visto l'atto d'impegno prot. n. 117985 del 10/12/2014;
L'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 17/11/2014;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 12/12/2014;
             Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZAA123E23E;
             Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J88I14000350004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
 
·         di approvare il progetto definitivo ed esecutivo, per i lavori di supporto alla manutenzione ordinaria edifici assestamento di Bilancio 2014, il cui quadro economico è il seguente:
                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
Importo lavori a base d'asta              DIA 00SSV    11.580,00          2.547,60             14.127,60
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso                       DIA 00SSV      1.013,44             222,96               1.236,40
TOTALE LAVORI                                                   12.593,44          2.770,56              15.364,00
Opere in economia                           DIA 00SSV     2.000,00             440,00                2.440,00
Rimborso a Fatture                           DIA 00SSV                                                          2.196,00
TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                          20.000,00
         
 
·         di approvare il seguente quadro economico rimodulato per i lavori di supporto alla manutenzione edifici in assestamento di Bilancio 2014:
 
 
                                                                                   NETTO            IVA 22%           TOTALE
Lavori al netto del ribasso                     DIA 00SSV   10.190,40            2.241,89           12.432,29
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso                           DIA 00SSV       1.013,44              222,96             1.236,40
TOTALE LAVORI                                                        11.203,84            2.464,85           13.668,69
Opere in economia                               DIA 00SSV       2.000,00              440,00              2.440,00
Rimborso a Fatture                                DIA 00SSV                                                            2.196,00
                                                                                                                                           18.304,69
Somma a disposizione                                 DIA 00SSV       1.389,60              305,71              1.695,31
Totale Generale                                                                                                                  20.000,00
·              di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00 sul C.d.R. DIA art. 00SSV int.U1.03;
·         di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lg.vo 163/06 e s.m.e.i.,il supporto  alla manutenzione ordinaria edifici assestamento di Bilancio 2014 all'impresa INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via delle Lucarie n. 21- 00138 Roma C.F. e P.IVA 06829811006 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto di "manutenzione ordinaria centri anziani, mercati, attività di segretariato, organi istituzionali e patrimonio immobiliare" per un importo di € 18.304,69 così suddiviso: € 11.580,00 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 12,00% si riducono ad € 10.190,40, € 1.013,44 per oneri della sicurezza, € 2.464,85 per l'IVA al 22% su lavori e oneri, € 2.440,00 (IVA inclusa) per opere in economia ed € 2.196,00 ( IVA inclusa) per opere a rimborso fattura;
·         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 € 20.000,00 grava il bilancio 2014 sul C.d.R. DIA art. 00SSV int.U1.03;
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