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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che con D.D.D rep. n. 454 del 25/03/14 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, al sub-impegno dei fondi e all'indizione di gara per l'appalto di lavori di manutenzione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia Via Comano 9, Scuola Sorelle Tetrazzini e scuola CIPI;
 
Che i fondi di € 150.670,00 risultano impegnati sul C.d.R. 1SM/00SSV intervento U1.03 - impegno n. 3070047460  ISIM 414002520 e subimpegno n. 4140005770;
 
 Che in data 25/03/2014 è stato richiesto tramite il sistema SIPRONEG un elenco di cinque imprese da invitare alla gara di procedura negoziata indetta per il giorno 17.4.2014 con la suddetta DDD;
 
     Che il SIPRONEG ha individuato le seguenti Imprese poi regolarmente invitate con lettere in data 31.03.2014:  
· TEC S.r.l. Via Agosta 2, 00049 Guidonia Montecelio (RM)
· CO.RES. S.r.l. Via Crescenzio 25, 00193 Roma
· M.V. Resilienti S.r.l. P.le De Matthaeis 41, 03100 Frosinone
· DE CICCO s.a.s. di De Cicco Roberto & C.  Via Bruno Buozzi 49/A, 70132 Bari
· ROSSETTI COSTRUZIONI S.n.c. di Giuliano e Maurizio Rossetti Via Salaria Vecchia 16,02037 Poggio Moiano (RI) 
 
Che con D.D.D rep. n. 586 del 15/04/2014 è stata istituita apposita Commissione di gara per la valutazione delle offerte;
 
      Che entro i termini indicati nella lettera di invito sono pervenute n. 3 offerte, tutte regolari, con l'indicazione dei rispettivi ribassi rispetto alla base d'asta:
· CO.RES. S.r.l . con ribasso del 37,700%
· TEC S.r.l. con ribasso del 40,87%
· ROSSETTI COSTRUZIONI S.n.c. di Giuliano e Maurizio Rossetti con ribasso del 30,144%  
   
           Che l'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n. 163/06;
 
           Che é risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa TEC S.r.l.,  come da verbale  di gara, prot. n. 37847 del 17/04/2014;
 
           Che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei  requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall'impresa TEC S.r.l. per la partecipazione alla gara;
 
            Che in considerazione di quanto esposto si può procedere all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento dell'appalto indicato in oggetto all'impresa TEC S.r.l. offerente il ribasso d'asta del 40,87%;
 
             Che pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
 
                                                               NETTO                     IVA 22%                TOTALE
 Lavori al netto del ribasso                  65.604,14                  14.432,92               80.037,06
 Oneri della sicurezza                           7.081,00                    1.557,82                 8.638,82
 Totale lavori                                       72.685,14                  15.990,74               88.675,88
 Opere in economia                              2.470,00                       543,40                  3.013,40
Opere a Rimborso fattura                                                                                       3.660,00
 Totale                                                                                                                   95.349,28
 Somma a disposizione                       45.344,86                     9.975,86               55.320,72
 Totale Generale                                                                                                  150.670,00
   
 
            Che resta a disposizione la somma di € 55.320,72 (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;
Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, prot. n. 37847 del 17/4/2014;
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 08/05/2014;
Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 5665094774;
Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J88D14000040004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
per i motivi sopra esposti
 
 
 - di aggiudicare in via definitiva  l'appalto di "manutenzione e messa in sicurezza scuole dell'infanzia Via Comano 9, Scuola Sorelle Tetrazzini e scuola CIPI" all'Impresa TEC S.r.l. - P.IVA e C.F. n. 01172170860 con sede in Via Agosta 2 - 00012 Guidonia Montecelio (RM);
- di affidare l'appalto in oggetto all'impresa TEC S.r.l. per un importo di € 95.349,28 così suddiviso: € 110.949,00 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 40,870% si riducono ad € 65.604,14, € 7.081,00 per oneri della sicurezza, € 15.990,74 per IVA al 22% su lavori ed oneri, € 3.013,40 (IVA inclusa) per opere in economia ed € 3.660,00 (IVA inclusa)  per opere a rimborso fattura;
 
-  di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 40,87%:
 Lavori al netto del ribasso                  65.604,14                  14.432,92               80.037,06
 Oneri della sicurezza                           7.081,00                    1.557,82                 8.638,82
 Totale lavori                                       72.685,14                  15.990,74               88.675,88
 Opere in economia                              2.470,00                       543,40                  3.013,40
Opere a Rimborso fattura                                                                                       3.660,00
 Totale                                                                                                                  95.349,28
 Somma a disposizione                       45.344,86                     9.975,86               55.320,72
 Totale Generale                                                                                                 150.670,00
       
 
di ridurre il sub-impegno n. 4140005770 di € 55.320,72 che è l'importo derivante dal ribasso d'asta
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