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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che con D.D.D rep. n. 1330 del 14/08/2014 sono stati impegnati i fondi per l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne;
 
Che i fondi risultano così impegnati:
 
€ 334,00 - C.d.R. DAN/00SS intervento U1.03 - n. 3140018374;
€ 122.063,65- C.d.R. DSM/00SS intervento U1.03 - n. 3140018375;
 
Che in data 18/09/2014 è stata effettuata indagine di mercato, tesa ad individuare l'adeguato numero di operatori qualificati da invitare alla procedura selettiva per l'aggiudicazione dei suddetti lavori;
 
Che con D.D.D. rep. n. 1490 del 18/09/2014 è stata indetta gara di procedura negoziata, espletata in data 23/10/2014 coinvolgendo cinque ditte specializzate nel settore per l'importo a base di gara di € 91.325,94 di cui € 85.862,77  per lavori ed € 5.463,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 
Che sono state invitate le seguenti Imprese:
 
Edilcoded s.r.l. V.le di Villa Grazioli n. 1 00198 Roma
MB 77 s.r.l.Via Placido Martini n. 7 Montecompatri (Rm)
Ellebi Costruzioni s.r.l. V.le di Villa Grazioli n. 1 Roma
Sublac Costruzioni s.r.l. Via Latina n. 20 Roma
PL Appalti s.r.l. Via Franco Angeli n. 19 Roma
 
Che con DDD rep n. 1679 del 13/10/2014 è stata nominata la Commissione tecnico-Amministrativa incaricata della valutazione delle offerte;
 
Che entro i termini indicati nella lettera di invito, prot. n. 87024 del 22/09/2014 sono pervenute n. 3 offerte regolari;
 
Che le offerte risultanti regolari sono di seguito indicate con i rispettivi ribassi:
 
Edilcoded s.r.l con il ribasso del 6,60%
MB 77 s.r.l con il ribasso del 5,00%
Sublac Costruzioni s.r.l con il ribasso del 6,00%
 
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 é risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa Edilcoded  S.r.l., come da verbale di gara, prot. n. 103451 del 27/10/2014;
 
Che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei  requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall'impresa Edilcoded S.r.l.  per la partecipazione alla gara;
 
Che in considerazione di quanto esposto si può procedere all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento dell'appalto indicato in oggetto all'impresa Edilcoded S.r.l. offerente il ribasso d'asta del 6,60%;
 
Che pertanto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
 
 
 
 
                                                                                NETTO                          IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso         DSM 00SS         79.940,13                     17.586,82                 97.526,95
DAN 00SS              255,70                            56,26                      311,96
                  80.195,83                     17.643,08                  97.838,91
Oneri della sicurezza                  DSM 00SS          5.463,17                       1.201,90                   6.665,07
Totale lavori                                             85.659,00                     18.844,98                104.503,98
Opere in economia                  DSM 00SS          5.000,00                       1.100,00                    6.100,00
Opere a rimborso fattura            DSM 00SS                                                                                 4.880,00
Somma a disposizione                  DSM 00SS          5.648,87                       1.242,76                    6.891,63
                                    DAN 00SS                18,07                              3,97                         22,04
                                                         5.666,94                       1.246,73                    6.913,67
Totale Generale                                                                                                                         122.397,65
 
Che resta a disposizione la somma di € 6.913,67 (IVA inclusa) derivante dal ribasso d'asta;
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. 147 bis del D.L.G.S. 267/2010;
Visto il D.Lgs 163 del 12.04.06 e ss.mm. e ii.;
Visto il D.P.R. 207/10;
Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, prot. n. 103451 del 27/10/2014;
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 richiesta del DURC effettuata in data 27/10/2014 in cui risulta in regola e valicata sia INAIL che INPS e CASSA EDILE non eseguita;
             Visto il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 5892275B24;
             Visto il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) J83G14000310004;
Acquisito il visto del R.U.P.;
 
per i motivi sopra esposti
 
 
·         di aggiudicare in via definitiva l'appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne all'Impresa Edilcoded S.r.l. - P.IVA e C.F.08001521007 con sede in Viale di Villa Grazioli n.1 00198 Roma;
·         di affidare l'appalto in oggetto all'impresa Edilcoded S.r.l. per un importo di € 115.483,98 così suddiviso: € 85.862,77 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 6,60% si riducono ad € 80.195,83, € 5.463,17 per oneri della sicurezza, € 18.844,98 per IVA al 22% su lavori ed oneri, € 6.100 (Iva inclusa) per opere in economia ed € 4.880,00 (Iva inclusa) per opere a rimborso fatture;
·         di approvare il nuovo quadro economico determinatisi a seguito del ribasso d'asta del 6,60%:
                                                                                NETTO                          IVA 22%                   TOTALE
Lavori al netto del ribasso         DSM 00SS         79.940,13                     17.586,82                 97.526,95
DAN 00SS              255,70                            56,26                      311,96
                  80.195,83                     17.643,08                  97.838,91
Oneri della sicurezza                  DSM 00SS          5.463,17                       1.201,90                   6.665,07
Totale lavori                                             85.659,00                     18.844,98                104.503,98
Opere in economia                  DSM 00SS          5.000,00                       1.100,00                    6.100,00
Opere a rimborso fattura            DSM 00SS                                                                                 4.880,00
Somma a disposizione                  DSM 00SS          5.648,87                       1.242,76                    6.891,63
                                    DAN 00SS                18,07                              3,97                         22,04
                                                         5.666,94                       1.246,73                    6.913,67
Totale Generale                                                                                                                         122.397,65
 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.G.S. 267/2010;
 
La somma di € 6.913,67 (iva compresa) così suddivisa: € 6.891,63 (iva inclusa) DSM 00SS, € 22,04 (iva inclusa) DAN 00SS derivante dal ribasso d'asta resta a disposizione dell'Amministrazione.
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