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Che con D.D. rep. n. 833 del 26.03.2013 e rep. n. 988 del 12/04/2013 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo e sono stati sub-impegnati i fondi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento   sicurezza antincendio asili nido e scuole materne per un importo di € 150.000,00  ed € 30,00 per contributo Autorità LL.PP.;
Che l'esecuzione di tali lavori risulta necessaria ed indispensabile per fronteggiare altre emergenze emerse nelle strutture dell'infanzia;
Che in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta non compatibile con il ricorso a procedure aperte o ristrette, e dei costi complessivi dell'intervento, non coerenti con spese rilevanti per pubblicità legale, si è ritenuto necessario fare ricorso alla procedura negoziata con gara informale, secondo quanto previsto dall'art. 57 e dall'art. 122 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.;
Che in data 08/05/2013 è stata espletata indagine di mercato, finalizzata ad individuare adeguato numero di operatori qualificati da invitare alla procedura selettiva per l'aggiudicazione dei suddetti lavori;
Che con D.D. rep. 1189 del 07/05/2013 è stata indetta gara di procedura negoziata, espletata in data 20/05/2013, coinvolgendo cinque ditte specializzate nel settore per l'importo a base di gara di €  115.966,94 di cui € 106.689,60 per lavori ed € 9.277,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;Che il codice CIG che identifica la procedura è 50558657C7.;
Che sono state invitate le seguenti Imprese:
· FUMASONI ANTONIO E FIGLI SAS 
Via di Colonna 25  - 00044 Frascati (Roma) 
· INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.
Via delle Lucarie 21  - 00138 Roma 
· EDIL.MAS  S.R.L.
Via Ugo De Carolis , 146  - 00136 Roma 
· ITALTECNOBETON srl 
Via Salaria 2190  - 00138 Roma 
· E.CO. APPALTI srl
Viale Regina Margherita, 270  - 00198 Roma 
 
Che con D.D. rep. n. 1284 del 16/05/2013 è stata istituita apposita Commissione di gara per la valutazione delle offerte;
      Che entro i termini indicati nella lettera di invito, prot. n. 46822 del 09/05/2013, sono pervenute n. 4 offerte, tutte regolari, con l'indicazione dei rispettivi ribassi rispetto alla base d'asta:
· Fumasoni Antonio e Figli SaS con il ribasso del 8,10%
· Inviolatella Costruzioni srl con il ribasso del 15,50%
· Italtecnobeton S.R.L. con il ribasso del 15,002%
· E.CO. Appalti srl. con il ribasso del 12,00%
 
 Che l' Impresa EDIL M.A.S, S.R.L. ha comunicato con fax prot. n. 48204 del 14.05.2013 l'intenzione di non presentare offerta;
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 come risulta dal verbale di gara, prot. n. 50776 del 21/05/2013, la miglior offerta è stata presentata dall'Impresa Inviolatella Costruzioni  S.r.l.;
Considerato che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall'Impresa Inviolatella Costruzioni S.r.l. per la partecipazione alla gara, si può procedere all'aggiudicazione definitiva;
Visto il D.Lgs 163 del 12.04.06 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/10;
Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, prot. n. 50776 del 21/05/2013;
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 19/06/2013;
Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente è 50558657C7;
Il CUP(Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico) è il seguente J86E10002160004;
 
per i motivi sopra esposti
 
 
di aggiudicare in via definitiva l'appalto per lavori di adeguamento sicurezza antincendio asili nido e scuole materne all'Impresa INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.r.l. P.IVA e C.F. n. 06829811006, con sede in Via delle Lucarie 21, 00138 Roma.
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