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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso
 
Che il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha comunicato con nota prot. n. 189500 del 5.12.2014, recepita con nota prot. CD117171 del 9.12.2014, la messa a disposizione per questo Municipio di un importo pari ad € 19.067,13 gravante il Bilancio 2014 C.d.R. 1PR Titolo 1 Funz.12 Serv. 06 intervento 03 art. 00ST da destinare alla realizzazione di usi temporanei di spazi dismessi finalizzati ad interventi di qualità;
Che si rende necessario disporre dei suddetti fondi in tempi brevissimi al fine di poter procedere urgentemente alle "Manutenzioni varie e riparazioni finalizzati ad interventi di qualità per realizzare usi temporanei in spazi dismessi" ricadenti nel territorio del Municipio Roma III;
 
Che il gruppo di lavoro così composto
Responsabile del Procedimento                                         Arch. Susanna Rizzuti
 supporto al RUP:
Istruttore Amministrativo                                                     Antonella Pieragostini
Istruttore Amministrativo                                                     Danila Zonetti
Istruttore Amministrativo                                                     Raffaella Ferroli
Progettista e Direttore dei Lavori                                        I.T. Arch. Claudia Gomarasca
Collaboratore I fascia                                                          I.D. Arch. Roberto Casagrande
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione       Ing. Michele Primavera
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione           Ing. Michele Primavera
 
ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo il cui quadro economico :
 
                                                                                      NETTO                      IVA 22%              TOTALE
Importo lavori a base d'asta          CdR art                  14.744,15                    3.243,71             17.987,86
Oneri della sicurezza                                                        884,65                       194,62               1.079,27
non soggetti a ribasso                             
TOTALE LAVORI                     1PR 00ST                  15.628,80                    3.438,33             19.067,13
 
           Che per poter avviare i lavori in tempi rapidi si rende necessario ricorrere all'affidamento diretto, in base all'art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.e i.;
                                                                                                                                         
         Che tra le ditte operanti sul territorio l'impresa SUBLAC Costruzioni S.r.l. ha già lavorato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità nel precedente appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne - Bilancio 2014, ancora in essere, con il ribasso del 10,38%, quindi già operante con lavorazioni analoghe. Tale impresa contattata e invitata dal D.L. a verificare la tipologia delle lavorazioni richieste, i luoghi 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%;
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 il R.U.P. attesta la congruità delle somme di seguito riportate;
Che il quadro economico rimodulato con il ribasso del 10,38% è il seguente:
 
                                                                                   NETTO                IVA 22%           TOTALE
Importo al netto del ribasso d'asta          CdR art            13.213,71               2.907,01          16.120,72
Oneri della sicurezza                                                            884,65                  194,62            1.079,27
non soggetti a ribasso                             
TOTALE LAVORI                                                            14.098,36             3.101,63            17.199,99
                                                                                                                                           
Somma a disposizione                                                            1.530,44                  336,70             1.867,14
Totale Generale                         1PR 00ST                     15.628,80              3.438,33          19.067,13                                                                    
 
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;
Vista la relazione tecnica prot. n.120603 del 16.12.2014;
Visto l'atto d'impegno prot. n. 120859 del 17.12.2014;
L'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 21.08.2014;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 18.12.2014;
             Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z6E12606D2;
             Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J83G14001480004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
·         di approvare il quadro economico dell’appalto di manutenzioni varie e riparazioni finalizzati ad interventi di qualità per realizzare usi temporanei in spazi dismessi che risulta essere il seguente:
                                                                                 NETTO             IVA 22%              TOTALE
Importo lavori a base d'asta          CdR art                  14.744,15                    3.243,71             17.987,86
Oneri della sicurezza                                                        884,65                       194,62               1.079,27
non soggetti a ribasso                             
TOTALE LAVORI                     1PR 00ST                  15.628,80                    3.438,33             19.067,13
 
 
·         di approvare il seguente quadro economico al netto del ribasso d'asta del 10,38% dell’appalto di manutenzioni varie e riparazioni finalizzati ad interventi di qualità per realizzare usi temporanei in spazi dismessi:
                                                                                          NETTO                IVA 22%           TOTALE
Importo al netto del ribasso d'asta          CdR art            13.213,71               2.907,01          16.120,72
Oneri della sicurezza                                                            884,65                  194,62            1.079,27
non soggetti a ribasso                             
TOTALE LAVORI                                                            14.098,36             3.101,63            17.199,99
                                                                                                                                           
Somma a disposizione                                                            1.530,44                  336,70             1.867,14
Totale Generale                         1PR 00ST                     15.628,80              3.438,33           19.067,13  
   
   · di impegnare l'importo di € 19.067,13 gravante il Bilancio 2014 C.d.R. 1PR Titolo 1 Funz.12 Serv. 06 intervento 03 art. 00ST; 
   ·   di affidare ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lg.vo 163/06 e s.m.e.i. l’appalto di manutenzioni varie e riparazioni finalizzati ad interventi di qualità per realizzare usi temporanei in spazi dismessi alla Ditta SUBLAC Costruzioni S.r.l. con sede in Via Latina n. 20 - 00179 Roma Partita IVA 02084761002 C.F. 08539360589 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne per un importo di € 17.199,99 così suddiviso: € 14.744,15 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 10,38% si riducono ad € 13.213,71, € 884,65 per oneri della sicurezza, € 3.101,63 per l'IVA al 22% su lavori e oneri;
·         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;
 
 
 
 
 L'importo di € 19.067,13 gravante il Bilancio 2014 C.d.R. 1PR Titolo 1 Funz.12 Serv. 06 intervento 03 art. 00ST 
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