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DESCRIZIONE
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Che la Scuola Alcide De Gasperi sita a Roma in Via Matteo Bandello n. 30 negli ultimi anni, precisamente dal 27.12.2010  al  28.11.2012, è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato principalmente la sistemazione dei tetti e delle facciate nonchè delle pavimentazioni esterne;
Che i lavori suddetti sono stati eseguiti dal Dipartimento SIMU in forza del contratto di appalto stipulato con l'impresa ROMA COSTRUZIONI APPALTI S.r.l. con sede in via di Torre Morena n. 104, Roma,
Che, recentemente, a seguito di segnalazioni pervenute dalla scuola in argomento, questa U.O.T. ha eseguito dei sopralluoghi ed ha accertato parziali distacchi  di  intonaco  sulla  facciata principale e su alcune superfici dei locali tecnici posti in copertura;
Che, in considerazione della rapidità del degrado manifestatasi dopo i lavori, si è ritenuto opportuno eseguire un incontro con il responsabile dell'impresa e il D.L. geom. Claudio Ursillo del Dip.to SIMU allo scopo di porre rapidamente rimedio alle anomalie suddette;
Che durante il sopralluogo, avvenuto in data 05.12.2013, è stata accertata la disponibilità dell'impresa a riparare le parti ammalorate senza spese aggiuntive, ma si è accertata la necessità di ripristinare l'impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura posti in corrispondenza dei fenomeni di degrado suddetti; 
Che allo scopo di non vanificare i predetti interventi di manutenzione straordinaria recentemente eseguiti, l'UOT del Municipio Roma III con nota prot. 120216/2013 ha richiesto la somma di € 100'000,00 al Dip.to SIMU, il quale con nota prot. CD/25752/2014  ha reso disponibile  la somma di € 90.000 gravante il Bilancio 2009 RR.PP. C.d.R. 92M art. 4MIFimpegno n. 3090041868;
 
Che  il gruppo di seguito riportato:
 
Responsabile del Procedimento:                                    Arch. Alba Lovari
Supporto del Responsabile del Procedimento 
Istruttore Amministrativo                                                  Antonella Pieragostini
Istruttore Amministrativo                                                  Danila Zonetti
Progettista                                                                        Ing. Michele Primavera 
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione    Ing. Michele Primavera
Collaboratore di II fascia                                                    I.A.  Alessandra Borghini
 
ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo il cui quadro economico risulta essere il seguente:               DESCRIZIONI                          CdR/Art.                      Netto              I.V.A.  22%              Totale 
Lavori soggetti a ribasso d'asta                       € 67. 405,22         € 14. 829,15        € 82.234,37 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  4 .700,00          €  1 .034,00           € 5. 734,00 
Importo lavori                                                  € 72 .105,22        € 15. 863,15         € 87.968,37 
Opere in economia                                          €      500,00              € 110,00                € 610,00 
Contributo autorità LL.PP.                                €      30,00                                               € 30,00 
Incentivi (1,93% )                                              € 1.391,63                                          € 1 391,63 
Totale finanziamento      92M/4MIF                € 74 026,85        € 15 973,15         €   90 000,00 
 
 Considerata la necessità urgente di arrestare il processo di degrado degli intonaci e non vanificare i lavori già eseguiti, constatata la disponibilità dell'impresa a riparare i danni, accertata  la inderogabilità degli interventi sulle impermeabilizzazioni; 
Visto il contratto di appalto n. 14/A09 repertorio 12002 del 02.12.2010 tra Roma Capitale e l'impresa ROMA COSTRUZIONI APPALTI S.r.l. con sede in Roma via di Torre Morena n. 104, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria  della scuola elementare Alcide De Gasperi, non essendo compatibili i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di bando, si ricorre  all'art. 57 comma 5 in quanto nei contratti pubblici relativi a lavori la procedura del presente articolo è consentita: 
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
Tali circostanze risultano entrambe verificate in quanto l'esecuzione delle impermeabilizzazioni è complementare al buon esito dei lavori di facciata ed è strettamente necessario al suo perfezionamento, e il valore del nuovo contratto è decisamente inferiore al 50% dell'importo del contratto iniziale che era di circa 1.000.000,00 di euro.
Che i lavori in oggetto si possono affidare all'impresa individuata agli stessi patti e condizioni del contratto menzionato con il ribasso del 18,353% il cui quadro economico rimodulato risulta cosi suddiviso:
DESCRIZIONI                  CdR/Art.                      Netto              I.V.A.  22%              Totale 
Lavori al netto del ribasso d'asta                       € 55.034,34         € 12.107,56        € 67.141,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  4 700,00          €  1 034,00           € 5 734,00 
Importo lavori                                                 € 59.734,34         € 13.141,56        € 72.875,90 
Opere in economia                                          €      500,00              € 110,00              € 610,00
SOMMA A DISPOSIZIONE                             €12.370,88          €   2.721,59       €  15.092,47
Contributo autorità LL.PP.                                      € 30,00                                           € 30,00 
Incentivi (1,93% )                                               € 1 391,63                                      € 1 391,63 
Totale finanziamento      92M/4MIF                € 74 026,85        € 15 973,15         € 90 000,00 
 
Che si ritiene altresì necessario costituire gli Uffici di Direzione Lavori composti dai sottoelencati dipendenti dell'Amministrazione Capitolina:
 
    Direttore dei Lavori                                                           Ing. Michele Primavera  
Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione        Ing. Michele Primavera
 
 Che il R.U.P. attesta la congruità delle somme sopra riportate;
 
Che al Gruppo di Lavoro verrà riconosciuto l'incentivo ai sensi del D.Lgs 163/2006 e a quanto previsto nella Deliberazione G.C. n. 725 del 25.11.2003 e G.C.n. 372 del 22/07/2005 e ss.mm.ii.;
 
 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 disposto all'art. 147bis del D.L.gs 267/2000;
Visto il CIG 5786556113;
Visto il CUP J84H14000000004;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto l'atto di impegno prot. n. 40082 del 29.04.2014;
    Visto che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal  DURC emesso in data 28.05.2014, 
  Acquisita agli atti documentazione tecnica  (Piani Generali della Sicurezza e di Coordinamento, Capitolato Speciale di Appalto);
          Acquisito il visto del R.U.P.;
 
 
 
         
   di conferire la Responsabilità del Procedimento per la manutenzione straordinaria della scuola elementare " A. De Gasperi"  all'Arch. Alba Lovari;
   di nominare a supporto del Responsabile Unico del Procedimento, i collaboratori I.A. Antonella Pieragostini e I.A. Danila Zonetti; 
   di costituire il Gruppo di Progettazione formato dai sottoelencati dipendenti dell'Amministrazione Capitolina che ha redatto gli elaborati progettuali, definitivi ed esecutivi, dell'appalto per la manutenzione straordinaria della scuola elementare " A. De Gasperi":
      Progettista                                                                        Ing. Michele Primavera 
   Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione    Ing. Michele Primavera
   Collaboratore di II fascia                                                    I.A.  Alessandra Borghini
 
   di costituire l'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la manutenzione straordinaria della scuola elementare " A. De Gasperi"  affidando ai sottoelencati  dipendenti dell'Amministrazione Capitolina i seguenti incarichi:
     Direttore dei Lavori                                                           Ing. Michele Primavera  
   Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione       Ing. Michele Primavera
 
  di approvare il progetto definitivo ed esecutivo e il relativo quadro economico dell'appalto per i lavori     di manutenzione straordinaria della scuola elementare " A. De Gasperi" che risulta essere il seguente:
DESCRIZIONI                  CdR/Art.                      Netto              I.V.A.  22%              Totale 
Lavori soggetti a ribasso d'asta                       € 67 405,22         € 14 829,15        € 82 234,37 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  4 700,00          €  1 034,00           € 5 734,00 
Importo lavori                                                 € 72 105,22        € 15 863,15         € 87 968,37 
Opere in economia                                           €      500,00             € 110,00             € 610,00 
Contributo Autorità LL.PP.                                      € 30,00                                           € 30,00 
Incentivi (1,93% )                                               € 1 391,63                                      € 1 391,63 
Totale finanziamento      92M/4MIF                  € 74 026,85         € 15 973,15         € 90 000,00
 
    di sub- impegnare la somma complessiva di € 90.000,00 sul C.d.R. 92M art. 4MIF intervento U2.01 impegno n. 3090041868;
 
di affidare ai sensi dell'art. 57 comma 5 la manutenzione straordinaria della scuola elementare " A. De Gasperi" all'Impresa ROMA COSTRUZIONI APPALTI S.r.l. con sede in Roma via di Torre Morena n. 104       P. IVA e C.F. 04036771006 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 73.485,90 così suddiviso: € 67.405,22 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 18,353% riducono ad € 55.034,34 , € 4.700,00 per oneri della sicurezza, € 13.141,56 per IVA  al 22% su lavori ed oneri, € 610,00 (IVA inclusa) per opere in economia;
di approvare il seguente quadro economico rimodulato in seguito al ribasso d'asta del 18,353%:
 DESCRIZIONI                  CdR/Art.                      Netto              I.V.A.  22%              Totale 
Lavori al netto del ribasso d'asta                       € 55.034,34         € 12.107,56        € 67.141,90
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €  4 700,00          €  1 034,00           € 5 734,00 
Importo lavori                                                 € 59.734,34         € 13.141,56        € 72.875,90 
Opere in economia                                          €      500,00              € 110,00              € 610,00
SOMMA A DISPOSIZIONE                             €12.370,88          €   2.721,59       €  15.092,47
Contributo Autorità LL.PP.                                     € 30,00                                           € 30,00 
Incentivi (1,93% )                                               € 1 391,63                                      € 1 391,63 
Totale finanziamento      92M/4MIF                € 74 026,85        € 15 973,15         € 90 000,00 
 
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art. 147bis del D.L.gs. 267/2000;
All'impegno e alla regolarizzazione contabile dell'importo di € 30,00 relativo al contributo per l'Autorità di Vigilanza LL.PP. , si provvederà con successivo atto dirigenziale dopo l'approvazione del bilancio 2014.          
 All'impegno e alla regolarizzazione contabile dell'importo di € 1.391,63 relativo all'incentivo  di progettazione , si provvederà con successivo atto dirigenziale dopo l'approvazione del bilancio 2014.          
 
 
 
L'importo di € 90.000,00 grava il - Bilancio 2009 RR.PP. sul C.d.R. 92M art. 4MIF intervento U2.01 impegno n. 3090041868.
L'importo, determinato dall'applicazione del ribasso d'asta di € 15.092,47 (IVA compresa) resta a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando gli art. 132 del D.L.gs 163/06 e s.m.i. e l'art. 161 del D.P.R. 207/10, qualora se ne verifichi la necessità.
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