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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
                           Premesso
Che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 108 del 30.10.2014 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio dell'incolumità pubblica per la messa in sicurezza di Via Imer, Via Cesco Baseggio (tratti e Via Amalia Bettini (tratti);
 
Che con la Deliberazione suddetta sono stati impegnati fondi pari ad € 641.300,00 gravanti il Bilancio 2013 Titolo 1.08.1OE DMC impegno n. 3130027691;
 
Che occorre impegnare l'importo di € 375,00 per il contributo all'A.N.AC. e all'uopo risultano disponibili sul bilancio 2014 sul CdR DMC art. 0AVL int. U1.03.;
 
Che al manifestarsi dell'evento, considerata la natura specifica dell'intervento, è stata contattata l'Impresa BFG Appalti SrL con sede in via Flavio Silicone 179  - 00175 Roma, specializzata nel settore e già operante nel territorio municipale, la quale si è dichiarata disponibile ed eseguire immediatamente l'intervento;
 
Che il RUP Funzionario Geometra Mauro Quaresima in data 8.07.2013, considerato il verbale di somma urgenza datato 4.06.2013, ha affidato i lavori in parola alla predetta impresa BFG Appalti SrL ordinandone l'immediata esecuzione;
 
Che a tutt'oggi i lavori risultano conclusi e occorre pertanto formalizzare l'affidamento all'impresa esecutrice;
 
Che nel frattempo l'impresa in argomento comunicava, con nota prot. n. 109343/2014, il cambio del legale rappresentante e della sede legale che risultano essere quindi rispettivamente:
legale rappresentante il Sig. Pecorari Oreste e la sede legale in Via Silvio Pellico n. 42 - 00195 Roma; 
 
Che occorre approvare il nuovo quadro economico in considerazione dell'aumento dell'aliquota IVA al 22% che risulta essere il seguente
                                                                              NETTO                      IVA 22%                 TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 30%                     495.655,73                   109.044,27            604.700,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso         30.000,00                      6.600,00               36.600,00
Totale lavoro ed oneri                                        525.655,73                 115.644,27             641.300,00
Contributo all'A.N.AC                                                                                                                     375,00
 
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. 147 bis del D.lgs 267/2000;
 
Visto lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013;
Visto il D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR 207/2010;
Vista l'attribuzione dell'impegno di attività di dettaglio allegata;
Visto il DURC regolare emesso in data 20.11.2014;
Acquisito il visto del RUP;
Visto il CUP J87H13000870004;
 Visto il CIG  6063190EA8;
                                               I
 
per i motivi in premessa
 
· di approvare il nuovo quadro economico in considerazione dell'aumento dell'aliquota IVA al 22% per i lavori per la rimozione dello stato di pregiudizio dell'incolumità pubblica per la messa in sicurezza di Via Imer, Via Cesco Baseggio (tratti) e Via Amalia Bettini (tratti), che risulta essere il seguente:
                                                                              NETTO                      IVA 22%                 TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 30%                    495.655,73                   109.044,27            604.700,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso       30.000,00                      6.600,00               36.600,00
Totale lavoro ed oneri                                      525.655,73                  115.644,27             641.300,00
Contributo all'A.N.AC                                                                                                                    375,00
 
· Di sub-impegnare la somma di € 641.300,00 gravante il Bilancio 2013 Titolo 1.08.1OE DMC impegno n. 3130027691
 
·  Di impegnare la somma di € 375,00 per il contributo all'A.N.AC. gravante sul bilancio 2014 sul CdR DMC art. 0AVL int. U1.03;
 
· Di prendere atto che l'Impresa BFG Appalti SrL ha cambiato il legale rappresentante e la sede legale che risultano essere quindi rispettivamente: 
              legale rappresentante il Sig. Pecorari Oreste e la sede legale in via Silvio Pellico n. 42 - 00195 Roma;
 
· Di formalizzare l'affidamento dei lavori per la rimozione dello stato di pregiudizio dell'incolumità pubblica per la messa in sicurezza di Via Imer, Via Cesco Baseggio (tratti) e Via Amalia Bettini (tratti) all'Impresa BFG Appalti SrL con sede legale in via Silvio Pellico n. 42 - 00195 Roma, C.F. e P. IVA 11023191007 per complessivi € 641.300,00 (IVA inclusa) così suddivisi: € 495.655,73 importo lavori al netto del ribasso d'asta del 30%, € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 115.644,27 per I.V.A. al 22% su lavori ed oneri della sicurezza.
 
 
 
 
 
 
L'importo di € 641.300,00 (IVA compresa) per lavori grava sul Titolo 1.08.1OE DMC impegno n. 3130027691.
 L'importo di € 375,00 grava il Bilancio 2014 sul CdR DMC int. U1.03 art. 0AVL;
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