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                                                       IL DIRIGENTE
Premesso
 
          Che con D.D.D. rep. 1178 del 06.05.2013 sono stati subimpegnati i fondi per un importo di € 96.030,00 per la manutenzione ordinaria e ripristini edili scuola dell'infanzia Monte Cardoneto nonchè approvato il progetto definitivo ed esecutivo;
Che con D.D.D. rep. n. 1257 del 15.05.2013 è stata indetta gara per l'appalto suddetto; 
 Che l'esecuzione di tali lavori risulta necessaria per la messa in sicurezza della scuola a salvaguardia dell'incolumità pubblica;
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 14.05.2013 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 in data 30.05.2013 è stata espletata gara di procedura negoziata  coinvolgendo cinque ditte specializzate nel settore per l'importo a base di gara di € 72.863,64 di cui € 66.063,64 per lavori ed € 6.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 
Che il codice CIG che identifica la procedura è 50550138AF;
     Che sono state invitate le seguenti Imprese:
· BUCCI STRADE SRL Unipersonale
Via Angelo Poliziano, 8 - 00184 Roma
· MB77 SRL
Via Placido Martini, 7  - 00040 Montecompatri (RM)
·   B.F.G. APPALTI SRL
Via Fratelli Ruspoli, 8 - 00198 Roma
·      MA.GI.B. SRL
Via Renato Salvatori, 25 - 00173 Roma
 ·      PHAS SRL Unipersonale
Via Asmara, 72 - 00199 Roma
       Che con D.D.D. rep. n. 1345 del 24.05.2013 è stata istituita apposita Commissione di gara per la valutazione delle offerte;
      Che entro i termini indicati nella lettera di invito, prot. n. 49045 del 16.05.2013 sono pervenute n. 5 offerte, tutte regolari, con l'indicazione dei rispettivi ribassi rispetto alla base d'asta;
  · BUCCI STRADE SRL  UNIPERSONALE         con il ribasso del 5,50%
  ·  MB77 SRL                                                        con il ribasso del 5,05%
  ·  B.F.G. APPALTI SRL                                con il ribasso del 4,80%
  ·  MA.GI.B. SRL                                           con il ribasso del 4,30%
  · PHAS SRL UNIPERSONALE                   con il ribasso del 5,25%
 
      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. 55428 del 31.05.2013 la miglior offerta è stata presentata dall'Impresa BUCCI STRADE SRL UNIPERSONALE;
Considerato che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall'Impresa Bucci Strade SrL Unipersonale  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. 55428 del 31.05.2013;
Visto lo Statuto  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 27.06.2013;
Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente è 50550138AF;
Il CUP (Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico) è il seguente J85D08000540004;
Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;
 per i motivi sopra esposti
 
 
 
di aggiudicare in via definitiva l'appalto per lavori di manutenzione ordinaria e ripristini edili scuola dell'infanzia Monte Cardoneto all'Impresa BUCCI STRADE S.r.l. UNIPERSONALE  P.IVA e C.F.  n. 10955511000   con sede in Via Angelo Poliziano, 8 - 00184 Roma.
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