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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che con D.D.D. rep. n. 126 del 11/02/14 si è proceduto alla nomina del R.U.P. e dei suoi collaboratori, all'approvazione del quadro economico, all'impegno dei fondi e alla scelta del sistema di gara per l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione delle buche, ripristino tratti di marciapiede, pronto intervento senza l'onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito,  dei manufatti stradali, dei fognoli, delle caditoie e fossi locali, ricadenti nel territorio del Municipio III  Quadrante Nord Lotto A a seguito dell'emergenza alluvione del 30 e 31 gennaio 2014;
 
Che i fondi di € 102.919,30 risultano impegnati sul C.d.R. DMC/0MSTV intervento U1.03 - n. 3140008665;
 
 Che in data 14/02/2014 è stata effettuata indagine di mercato, tesa ad individuare l'adeguato numero di operatori qualificati da invitare alla procedura selettiva per l'aggiudicazione dei suddetti lavori;
 
Che con D.D.D. rep. n. 146 del 13/02/2014 è stata indetta gara di procedura negoziata, espletata in data 26/02/2014, coinvolgendo cinque ditte specializzate nel settore per l'importo a base di gara di €  69.595,45 di cui € 15.480,61 per lavori ed € 4.564,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 
     Che sono state invitate le seguenti Imprese:
 
     · P.L. Appalti S.r.l.                 Via Franco Angeli, 19 Roma 
     · Edil Coded S.r.l.                  Viale Villa Grazioli, 1 Roma
     · Fabren Costruzioni S.r.l.     Via Australia, 15 Roma
     · Edil C.I.T S.r.l.                     Via Sassonegro, 59 Roma
     · Elar S.r.l.                              Via Telamone, 5 Roma 
  
Che con D.D.D. rep. n. 217 del 25/02/204 è stata istituita apposita Commissione di gara per la valutazione delle offerte;
 
      Che entro i termini indicati nella lettera di invito, prot. n. 15080 del 17/02/2014, sono pervenute n. 3 offerte, tutte regolari, con l'indicazione dei rispettivi ribassi rispetto alla base d'asta:
· P.L. Appalti S.r.l.                 con ribasso del 11,00%
· Fabren Costruzioni S.r.l.     con ribasso del 12,10%
· Edil C.I.T S.r.l.                     con ribasso del 11,50%
 
 
           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 è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa Fabren Costruzioni S.r.l.,  come da verbale di gara, prot. n. 19133 del 27/2/2014;
 
 
           Che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall'impresa Fabren Costruzioni 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 Fabren Costruzioni S.r.l offerente il ribasso del 12,10%;
 
 
           Che pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
                                                              NETTO                     IVA 22%                 TOTALE
 Lavori al netto del ribasso                 61.174,40                  13.458,37                74.632,77
 Oneri della sicurezza                           4.564,63                   1.004,22                  5.568,85
 Totale lavori                                       65.739,03                 14.462,59                80.201,62
 art. 32, c.7bis L. 98/13 (costo
 del personale)                                    10.200,00                   2.244,00               12.444,00
 Totale                                                 75.939,03                  16.706,59               92.645,62
 Somma a disposizione                        8.421,05                     1.852,63               10.273,68
 Totale Generale                                 84.360,08                  18.559,22              102.919,30
    
           Che resta a disposizione la somma di € 10.273,68 (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. 19133 del 27/2/2014;
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 7/3/2014;
Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 5603214E74;
Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J86G14000150004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
per i motivi sopra esposti
 
 
-  di aggiudicare in via definitiva  l'appalto di "manutenzione ordinaria per la sistemazione delle buche, ripristino tratti di marciapiede, pronto intervento senza l'onere della sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito,  dei manufatti stradali, dei fognoli, delle caditoie e fossi locali, ricadenti nel territorio del Municipio III  Quadrante Nord Lotto A a seguito dell'emergenza alluvione del 30 e 31 gennaio 2014." all'Impresa FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 01477141004 e C.F. n. 06003360580, con sede in Via Australia 15 00144 Roma (RM); 
- di affidare l'appalto in oggetto all'impresa FABREN COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 92.645,62 così suddiviso: € 69.595,45 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 12,10% si riducono ad € 61.174,40, € 4.564,63 per oneri della sicurezza, €  14.462,59 per IVA al 22% su lavori ed oneri ed € 12.444,00 (IVA inclusa) per costo del personale;
-  di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 12,10%:
                                                            NETTO                     IVA 22%                 TOTALE
 Lavori al netto del ribasso                 61.174,40                 13.458,37                74.632,77
 Oneri della sicurezza                           4.564,63                   1.004,22                 5.568,85
 Totale lavori                                       65.739,03                 14.462,59               80.201,62
 art. 32, c.7bis L. 98/13 (costo
 del personale)                                    10.200,00                    2.244,00               12.444,00
 Totale                                                 75.939,03                  16.706,59               92.645,62
 Somma a disposizione                        8.421,05                     1.852,63               10.273,68
 Totale Generale                                 84.360,08                  18.559,22              102.919,30
 
 
 
L'importo determinatosi dall'applicazione del ribasso d'asta di € 10.273,68 (IVA inclusa) grava il Bilancio 2014 sul C.d.R. DMC art.0MSTV intervento U1.03
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