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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
 
Che l'Amministrazione del Comune di Roma, con la deliberazione C.C. n. 10/99 sul decentramento , ha trasferito ai Municipi la competenza della manutenzione ordinaria degli asili nido e scuole materne; 
 
     Che questa U.O.T.deve garantire l' efficienza e la sicurezza delle strutture scolastiche eseguendo i soli interventi di emergenza ed esonerare, con la manleva assicurativa, l'Amministrazione Capitolina da qualsiasi responsabilità civile e in solido a seguito di danni a persone e/o cose che avessero a verificarsi per omessa/carente attività di manutenzione dei plessi scolastici;
 
   Considerato che il Bilancio 2013 è in esercizio provvisorio;
 
  Vista l'urgenza di provvedere e preso atto della seguente disponibilità finanziaria nel Progetto di Bilancio 2013 così suddivisa:
 
 
- C.d.R. DAN art. 00SSV intervento U1.03
  € 2.225,00
- C.d.R. DSM art 00SSV intervento U1.03
  € 21.727,00 
 
 
Che per disporre dei finanziamenti entro l'anno finanziario, si ritiene opportuno confermare il R.U.P., il gruppo di progettazione nonché l'Ufficio Direzione Lavori individuato per l'appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne bilancio 2012;
 
    Che tale appalto è indispensabile per mantenere in efficienza e sicurezza le strutture scolastiche eseguendo i soli interventi di emergenza ed esonerare, con la manleva assicurativa, l'Amministrazione Capitolina da qualsiasi responsabilità civile e in solido a seguito di danni a persone e/o cose che avessero a verificarsi per omessa/carente attività di manutenzione dei plessi scolastici;
 
Che pertanto si rende necessario affidare gli interventi in argomento all'impresa Sublac Costruzioni srl., che ha già operato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità nel precedente appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne Bilancio 2012, ed ha la necessaria esperienza di conoscenza delle scuole all'uopo richiesta, la capacità di presidiare il territorio in modo puntuale e continuo ed ha altresì i mezzi umani e d'opera per conseguire gli obiettivi tecnici di salvaguardia della pubblica incolumità che devono essere realizzati al fine di rendere gli asili nido e scuole materne del Municipio Roma III (ex IV) in condizioni di sicurezza. Tale Impresa contattata ed invitata dal D.L. a verificare la tipologia delle lavorazioni richieste, il territorio ove queste si devono svolgere, il periodo temporale in cui realizzarle, ne ha valutato positivamente la congruità in termini di reciproco soddisfacimento degli interessi perseguiti avendo accettato di firmare il relativo atto di impegno per l'esecuzione dei lavori in oggetto agli stessi patti e condizioni del precedente appalto con il ribasso del 10,38%  e ad aspettare la regolarizzazione contabile fino a quando non vi sarà la disponibilità economica;
 
 
Che l'Impresa di cui sopra risulta in regola con tutta la documentazione richiesta e con gli adempimenti contributivi obbligatori oltre che in regola con i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 e quelli di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
 
Che sono stati valutati con esito positivo i riscontri circa il possesso della società affidataria dei requisiti in ordine alla capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria per la conduzione del presente appalto di cui all'art. 40 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
 
 
 
Che il R.U.P. attesta la congruità delle somme di seguito riportate;
 
Che il quadro economico complessivo con riferimento a quanto rappresentato è il seguente:
 
 Importo lavori al netto ribasso d'asta   DSM 00SSV               13.551,00     2.981,22                 16.532,22
                                                                    DAN 00SSV                  1.680,00       369,60                    2.049,60 
                                                                                                       15.231,00       3.350,82                18.581,82                                                                                                               
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                               DSM 00SSV                   1.158,02         254,76              1.412,78
                                                               DAN 00SSV                   143,77          31,63                     175,40
      
                                                                                                             1.301,79          286,39       1.588,18
IMPORTO LAVORI                                                                       16.532,79        3.637,21   20.170,00 
Opere in economia                             DSM 00SSV                         1.500,00        330,00       1.830,00
      
        
Pagamento fatture                             DSM 00SSV                           1.600,00       352,00       1.952,00
    TOTALE FINANZIAMENTO                                                              19.632,79     4.319,21   23.952,00
     
Incentivo di progettazione (1,87%)                                                      309,16                            309,16
 
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. 147bis del D.L.gs 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i.;
Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la Relazione Tecnica;
Visti l'atto di impegno prot. n. 116777 del 02/12/2013;                 
Visto il CUP J89G13002140004;                            
Visti il C.I.G. Z8E0CAC017;
Viste la richiesta del DURC effettuata in data 03/12/2013;
Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne anno 2012 emesso in data 03/10/2013;
Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio allegate alla presente;
Vista la documentazione presente agli atti;
 
 
 
· Di approvare il seguente quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne;
 
      Importo lavori al netto ribasso d'asta DSM 00SSV                         13.551,00     2.981,22        16.532,22
       
                                                               DAN 00SSV                                   1.680,00     369,60       2.049,60                                                                                                      
                                                                                                                      5.231,00    3.350,82   18.581,82
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                                             DSM 00SSV  1.158,02         254,76       1.412,78
                                                                                          DAN 00SSV      143,77          31,63          175,40
      
                                                                                                                    1.301,79          286,39       1.588,18
IMPORTO LAVORI                                                                                16.532,79        3.637,21   20.170,00
Opere in economia    DSM 00SSV                                                          1.500,00        330,00       1.830,00
      
        
Pagamento fatture                                                                DSM 00SSV  1.600,00       352,00       1.952,00
    TOTALE FINANZIAMENTO                                                                      19.632,79     4.319,21   23.952,00
     
Incentivo di progettazione (1,87%)                                                              309, 16                           309,16
 
 
· Di impegnare, in deroga ai limiti posti dal regime provvisorio (nota Rag. Generale prot. n.3180 dell'11.01.2013), la somma complessiva di € 23.952,00 oltre ad € 309,16 per incentivo gravante il C.d.r. DSM art. I20 Intervento U1.01, sul il Bilancio 2013 sui seguenti centri di Responsabilità:
- C.d.R. DAN art. 00SSV intervento U1.03
  € 2.225,00
- C.d.R. DSM art 00SSV intervento U1.03
  € 21.727,00 
C.d.R. DSM art.I20 intervento U1.01
€ 309,16
 
· Di affidare, in base all'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lg.vo 163/06 e s.m.e i., la manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne all'Impresa Sublac Costruzioni S.r.l. con sede in Roma Via Latina n. 20 cap 00179 - P. IVA 02084761002 e C.F. 08539360589, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 23.952,00 così suddiviso: € 16.995,09 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 10,38% si riducono ad € 15.231,00, € 1.301,79 per oneri della sicurezza,  € 3.637,21 per IVA al 22% su lavori ed oneri, € 1.830,00 (IVA inclusa) per  opere in economia oltre ad € 1.952,00 (IVA inclusa) per opere a rimborso fattura;
·  Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.L.gs 267/2000;
 
 
· Di impegnare, in deroga ai limiti posti dal regime provvisorio (nota Rag. Generale prot. n.3180 dell'11.01.2013), la somma complessiva di € 23.952,00 gravante il Bilancio 2013 sui seguenti centri di Responsabilità:
- C.d.R. DAN art. 00SSV intervento U1.03
  € 2.225,00
- C.d.R. DSM art 00SSV intervento U1.03
  € 21.727,00 
C.d.R. DSM art. I20 intervento U1.01
€ 309,16
 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Riferimento: 
	Logo1: 
	Direzioni: 
	Logo2: 
	ProtDat: 
	ProtNum: 
	NumRepertorio: 
	DTRep: 
	DtProt: 
	NumeroProtocollo: 
	TxtOggetto: 
	DataOra: 
	UffTras: 
	UffRic: 
	Stato: 
	NotaUff: 
	RegContabile: 
	Conformita: 
	Visto: 
	TextFirma1: 
	SignatureField1: 
	TextFirma2: 
	SignatureField2: 
	TextFirma3: 
	SignatureField3: 
	TextFirma4: 
	SignatureField4: 
	TextFirma5: 
	SignatureField5: 
	TxtAltro: 
	TxtAltroPlain: 
	Aggiungi: 
	Cancella: 
	CodiceCreditoreBackup: 
	DropCodiceCreditore: 
	DesCred: 
	CercaFornitore: 
	Anno: 
	PosFin: 
	CDR: 
	Cerca: 
	Importo: 
	descr: 
	Documento: 
	DropPosizione: 
	PosizioneBackup: 
	SubAcc: 
	RBAumento: 
	RBDiminuzione: 
	Cerca Documento: 
	descdoc: 
	ImportoAd: 
	txtDescrAcc: 
	importo_acc: 
	Credit: 
	imp_rif: 
	Aggiungi Riga: 
	Cancella Riga: 
	Risorsa: 
	Disponibilita: 
	Fondo: 
	Cerca Documento: 
	Cerca Documento: 
	Importorif: 
	DataComp: 2013-12-04
	AnnoCompLiq: 
	HelpLiq: 
	HelpLiqF: 
	Cell2: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell9: 
	Cell10: 
	Cell11: 
	Cell13: 
	docLiq: 
	docmdt: 
	TestoLiquid: 
	TestoMdt: 
	DocumentoRif: 
	ImportoRif: 
	Gestione: 
	DescrizioneRif: 
	codiceFornitore: 
	descrizioneFornitore: 
	Descrizione: Centro di Costo.doc
	documento: 
	ImportoMdt: 
	DescrizioneMdt: 
	DocumentoMdt: 
	TextFirme: 
	SignatureField6: 
	RiservatoRag: 
	Creditore: 
	HelpButton: 
	DisponibilitaBackup: 
	DropDisponibilita: 
	FondoDesc: 
	DisponibilitaEtichetta: 
	stato: 
	fieldParam: 
	rowParam: 
	typeParam: 
	step: 0
	dddId: 20130000065823
	dddst: 
	baseRowParam: 
	firmabile: 



