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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che nel Bilancio 2014 approvato dall'Assemblea Capitolina in data 01/08/2014 per la manutenzione ordinaria asili nido sono stati stanziati fondi pari ad € 334,00, assolutamente insufficienti anche per i minimi interventi di riparazione;
Che questo servizio ha più volte richiesto fondi per la manutenzione ordinaria degli asili nido e delle relative attrezzature di cucina e lavanderia che in alcuni plessi sono in fuori uso e pertanto pregiudicano il funzionamento delle strutture stesse;
Che a tale scopo il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, con nota prot. n. QM 33350 del 27/10/2014 acquisita da questa Direzione con prot n. CD/103569 del 27/10/2014, ha messo a disposizione fondi per complessivi € 43.870,36 sul C.d.R. 1AN art. 00SS int. U1.03;
Che il quadro economico complessivo, con riferimento a quanto rappresentato, è il seguente:
 
                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta                                    28.483,00           6.266,26             34.749,26
 
Oneri della sicurezza non soggetti                            2.476,31              544,79               3.021,10
a ribasso
TOTALE LAVORI                                                   30.959,31           6.811,05              37.770,36
Opere in economia                                                    2.000,00             440,00                 2.440,00
Opere a rimborso fatture                                                                                                  3.660,00
TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                           43.870,36
 
Vista l'urgenza di provvedere e preso atto della suddetta disponibilità finanziaria 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-Bilancio 2014;
Che pertanto per dare continuità ai lavori di manutenzione  si propone di affidare l'appalto in oggetto alla impresa EDILCODED srl  già consegnataria dei lavori dell'appalto di manutenzione ordinaria degli asili nido e scuola materne  Bilancio 2014 in esito alla gara esperita il 23/10/2014 di cui risulta aggiudicataria in via provvisoria come da verbale prot.  CD/103451 del 27/10/2014.
L'appalto di manutenzione ordinaria degli asili nido e scuola materne  Bilancio 2014 è stato consegnato in via d'urgenza all'impresa EDILCODED srl in data 10/11/2012 come risulta dal verbale prot. CD/108600 del 12/11/2014 previa autorizzazione  ai sensi degli art. 175 e 176 del DPR 207/10.”
 Tale impresa contattata e 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 6,60%;
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 rimodulato con il ribasso del 6,60% è il seguente:
 
                                                                 NETTO                            IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso                          26.603,12                        5.852,69                  32.455,81
Oneri della sicurezza                             2.476,31                                544,79                    3.021,10
Totale lavori                                         29.079,43                        6.397,48                          35.476,91
Opere in economia                                2.000,00                            660,00                          2.440,00
Opere a rimborso fattura                                                                                                       3.660,00
Somma a disposizione                          1.879,88                            413,57                             2.293,45
Totale Generale                                                                                                                     43.870,36
 
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.lgs 267/2000;
 
Visto il D.Lgs 163 del 12.04.06 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 207/10;
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;
Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
Vista la relazione tecnica prot. n.112394 del 24/11/2014;
Visto l'atto d'impegno prot. n. 112098 del 21/11/2014;
Vista la richiesta del  DURC effettuata in data 27/10/2014 in cui risulta in regola e validata sia INAIL che INPS e CASSA EDILE non eseguita;
             Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z1711EEE18;
             Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J83G14000920004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
 
· di approvare il progetto definitivo ed esecutivo, per i lavori di manutenzione ordinaria asili nido  - Bilancio 2014, il cui quadro economico è il seguente:
 
                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
 
Importo lavori a base d'asta                                    28.483,00           6.266,26             34.749,26
 
Oneri della sicurezza non soggetti                            2.476,31              544,79               3.021,10
a ribasso
TOTALE LAVORI                                                   30.959,31           6.811,05              37.770,36
Opere in economia                                                    2.000,00             440,00                 2.440,00
Opere a rimborso fatture                                                                                                  3.660,00
TOTALE FINANZIAMENTO                                                                                           43.870,36
 
· di approvare il seguente quadro economico rimodulato per i lavori di manutenzione ordinaria asili nido - Bilancio 2014:
 
 
                                                                 NETTO                            IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso                          26.603,12                        5.852,69                  32.455,81
Oneri della sicurezza                             2.476,31                                 544,79                    3.021,10
Totale lavori                                          29.079,43                        6.397,48                          35.476,91
Opere in economia                                2.000,00                             660,00                           2.440,00
Opere a rimborso fattura                                                                                                          3.660,00
Somma a disposizione                         1.879,88                            413,57                           2.293,45
Totale Generale                                                                                                                   43.870,36
 
· di impegnare la somma complessiva di € 43.870,36 sul C.d.R. 1AN art. 00SS int. U1.03
· di affidare ai sensi dell'art. 125 del D.lg.vo 163/06 e s.m.e.i., la manutenzione ordinaria asili nido- Bilancio 2014 all'impresa Edilcoded s.r.l. con sede in Via di Villa Grazioli n. 1 00198 Roma C.F. e P.IVA 08001521007 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 41.576,91 così suddiviso: € 28.483,00 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 6,60% si riducono ad € 26.603,12, € 2.476,31 per oneri della sicurezza, € 6.397,48 per l'IVA al 22% su lavori e oneri, € 2.440,00 (IVA inclusa) per opere in economia ed € 3.660,00 ( IVA inclusa) per opere a rimborso fattura;
· Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.lgs 267/2000;
 
 
La somma complessiva di € 43.870,36 sul C.d.R. 1AN art. 00SS int. U1.03
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