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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
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 atto n. 51 del 31/07/2014 e 01/08/2014 sono disponibili fondi sul Centro di Costo relativo alla manutenzione ordinaria delle strade, annualità 2014, l'importo di € 20.530,34 così come segue:
€ 11.523,50 sul centro di costo DMC art. 0MSTV
€   9.006,84 sul centro di costo DMC art. 0MST
 
Che si rende necessario impegnare i fondi suddetti al fine di poter immediatamente eliminare i numerosi stati di pericolo per l'incolumità pubblica;
 
Che stante l'esiguità dei fondi disponibili, si rende necessario affidare l'appalto in oggetto all'Impresa I.G.B. Costruzioni S.r.l. Unipersonale con sede in Roma Via Stilicone n. 179 già aggiudicataria con DDD. n. 1947 del 27/11/2014 dell'Appalto in accordo quadro di "lavori di manutenzione ordinaria per il pronto intervento sulle strade comunali e private aperte al pubblico transito ricadenti nel territorio del Municipio Roma III - anni 2014-2015-2016 Lotto B";
 
Che si confermano il RUP e i suoi collaboratori individuati con D.D.D rep. n. 1392 del 05/09/20124 nell'accordo quadro  per l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria per il pronto intervento sulle strade comunali e private aperte al pubblico transito ricadenti nel territorio del Municipio Roma III - anni 2014-2015-2016 Lotto B;
 
 
                  Che il quadro economico risulta essere il seguente:
 
 
                                                                                        NETTO                     IVA 22%                   TOTALE
Lavori a base d'asta                  DMC 0MSTV                  9.445,50                 2.078,00                   11.523,50
                                    DMC 0MST                  2.825,29                    621,57                     3.446,86
                                                                 12.270,79                 2.699,57                   14.970,36
Oneri della sicurezza                  DMC 0MST                    3.278,68                    721,32                     4.000,00
Economie                                    DMC 0MST                1.278,68                 281,30                   1.559,98
Totale Generale                                                            16.828,15              3.702,19                      20.530,34
 
             Che pertanto, al fine di poter immediatamente eliminare i numerosi stati di pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessario affidare l'appalto in oggetto, in base all'art. 125 comma 8 del D.lgs 163/06 e s.m.e i., all'Impresa I.G.B. Costruzioni S.r.l. Unipersonale già aggiudicataria dell'accordo quadro Lotto B che sta lavorando con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità  ed ha la necessaria esperienza, 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;
 
      Che tale Impresa eseguirà i lavori in oggetto agli stessi patti e condizioni dell'accordo quadro con il ribasso del 12,169%;
 
   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 con riferimento a quanto rappresentato il nuovo quadro economico rimodulato con il ribasso del 12,169% risulta essere il seguente:
 
 
 
 
 
                                                                                        NETTO                     IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso         DMC 0MSTV                  8.296,08                 1.825,13                  10.121,21
                                    DMC 0MST                  2.481,48                    545,93                    3.027,41
                                                                 10.777,56                2.371,06                   13.148,62
Oneri della sicurezza                  DMC 0MST                    3.278,68                    721,32                    4.000,00
                                                                 14.056,24                 3.092,38                  17.148,62
Economie                                    DMC 0MST                1.278,68                 281,30                  1.559,98
 
Somma a disposizione                  DMC 0MSTV                1.149,42                 252,87                      1.402,29
                                    DMC 0MST                    343,81                   75,64                     419,45
                                                                   1.493,23                 328,51                      1.821,74
Totale Generale                                                            16.828,15              3.702,19                    20.530,34
 
 
 
            Che resta a disposizione la somma di € 1.821,74 (IVA inclusa) derivante dal ribasso d'asta;
 
            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. 147 bis del D.L.G.S. 267/2010;
Visto il D.Lgs 163 del 12.04.06 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 207/10;
Vista la relazione prot. n. CD121203 del 18.12.2014;
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;
L'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 10.11.2014;
            Vista l'attribuzione dell'impegno di dettaglio allegata;
            Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZEF125FE73 ;
            Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) n. J86G14002600004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
per i motivi sopra esposti
 
 
· di approvare il seguente quadro economico :
 
                                                                               NETTO                     IVA 22%                   TOTALE
Lavori a base d'asta       DMC 0MSTV                  9.445,50                 2.078,00                   11.523,50
                                    DMC 0MST                  2.825,29                    621,57                     3.446,86
                                                                 12.270,79                 2.699,57                   14.970,36
Oneri della sicurezza         DMC 0MST                    3.278,68                    721,32                     4.000,00
Economie                       DMC 0MST                1.278,68                 281,30                   1.559,98
Totale Generale                                               16.828,15              3.702,19                      20.530,34
 
 · di impegnare la somma di € 20.530,34 sul bilancio 2014 così come segue:
€ 11.523,50 sul centro di costo DMC art. 0MSTV
€   9.006,84 sul centro di costo DMC art. 0MST
 
 
· di approvare il nuovo quadro economico determinatisi a seguito del ribasso d'asta del 12,169%:
                                                                             NETTO                     IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso     DMC 0MSTV         8.296,08                 1.825,13                  10.121,21
                                           DMC 0MST                  2.481,48                    545,93                    3.027,41
                                                                 10.777,56                 2.371,06                   13.148,62
Oneri della sicurezza             DMC 0MST                3.278,68                    721,32                    4.000,00
                                                                 14.056,24                 3.092,38                  17.148,62
Economie                           DMC 0MST                1.278,68                 281,30                  1.559,98
 
Somma a disposizione         DMC 0MSTV                1.149,42                 252,87                      1.402,29
                                    DMC 0MST                    343,81                   75,64                     419,45
                                                                   1.493,23                 328,51                      1.821,74
Totale Generale                                               16.828,15              3.702,19                    20.530,34
 
 
 · di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lgvo 163/06 l'appalto di  "Manutenzione ordinaria strade ricadenti nel territorio del Municipio Roma III  - anno 2014 Lotto B" all'Impresa I.G.B. Costruzioni S.r.l. Unipersonale - P.IVA e C.F. n.  11623761001 con sede in Via F. Stilicone n. 179 - 00175 Roma agli stessi patti e condizioni dell'accordo quadro lotto B per un importo di € 18.708,60 così suddiviso: € 12.270,79 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 12,169% si riducono ad € 10.777,56, € 3.278,68 per oneri della sicurezza, € 3.092,38 per l'IVA al 22% su lavori e oneri, € 1.559,98 (IVA inclusa) per opere in economia;
 
     · Resta a disposizione dell'amministrazione la somma di € 1.821,74 (IVA inclusa) derivante dal ribasso d'asta;
      · 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;
 
 
L'importo di € 20.530,34 grava il Bilancio 2014 per € 11.523,50 sul centro di costo DMC art. 0MSTV e per €   9.006,84 sul centro di costo DMC art. 0MST intervento U1.03.
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