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                                                       IL DIRIGENTE 
 
Premesso
 
Che gli abitanti delle vie in oggetto hanno denunciato più volte continui allagamenti dei condomini e della sede stradale dovuti sia al malfunzionamento della rete smaltimento acque meteoriche obsoleta e ormai inadeguata, sia all'enorme sviluppo urbano che ha avuto la zona negli anni caricando notevolmente il collettore centrale di Via Monte Cervialto; 
Che l'obiettivo principale del Servizio Manutenzione Stradale è quello di procedere alla pulizia delle caditoie, verifica delle fognature e rifacimento delle tubolari di scarico della rete smaltimento acque meteoriche al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
Che in data 20.10.2011 a seguito dell'alluvione abbattutosi su Roma, questa UOT ha riscontrato gravi danni al condotto fognario delle vie in oggetto;
Che a seguito di ciò si è provveduto alla pulizia e all'eliminazione dei detriti di fango presenti sulla strada mediante l'appalto di “manutenzione ordinaria delle strade”;
Che stante l'esiguità dei fondi disponibili si è richiesto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana  - II U.O. Qualità e Controllo, l'autorizzazione al ricorso della somma urgenza;
Che la stessa è stata autorizzata con nota prot. N. 35147 del 12.03.2012 ;
Che con nota prot. N. 35834 del 16.04.2012 sono stati richiesti appositi fondi per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
           Che si ritiene opportuno confermare il R.U.P., il gruppo di progettazione nonché l'Ufficio Direzione Lavori individuato per l'appalto di “manutenzione straordinaria strade”;
Che la Ragioneria Generale 2^ Direzione Bilanci con nota prot RE/64948 del 02/07/2012 comunicava a questo Municipio che i fondi per la copertura delle spese sono stati allocati sui centri di costo del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, per complessivi € 452.840,31 Tit. 2 int. 09.04.01 CdR 0AD art. 2MAC disponibili dopo l'approvazione del Bilancio avvenuta l'8 novembre scorso;
           Che la Soc. I.G.B. Costruzioni  S.r.l. si è resa disponibile ad eseguire le opere in oggetto, secondo le direttive che saranno impartite dal Direttore dei Lavori, agli stessi patti e condizioni dell'appalto di “manutenzione straordinaria strade” e del relativo capitolato speciale d'appalto con il ribasso d'asta del 4,144% offerto per l'appalto di cui aggiudicataria;  
          Che occorre impegnare, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, l'importo di € 452.840,31, gravante il bilancio 2012 intervento 2.09.04.01 art. 2MAC del CdR 0AD opera OP1207030001, così come segue:
 
 
 
 
 
 
                                        CdR   art     IMPORTO NETTO        IVA 21%               IMPORTO LORDO 
Lavori  a base d'asta                                  327.394,32               68.752,81                       396.147,13
Oneri di sicurezza non      
soggetti a ribasso d'asta                               28.400,00                5.964,00                         34.364,00 
IMPORTO LAVORI                                    355.794,32               74.716,81                       430.511,13 
Opere in economia                                         6.123,97                1.286,03                            7.410,00 
Rimborsi a fatture                                          6.468,88                 1.358,47                            7.827,35
 Incentivi                                                        6,866,83                                                           6.866,83
 Varie                                                                225,00                                                              225,00
Totale Finanziamento      0AD   2MAC       375.479,00               77.361,31                       452.840,31
 
            
           Che l'opera individuata quale oggetto dell'intervento con la relativa matricola IBU, è la seguente: 
            Ubicazione: Via Gabrio Casati          Matricola IBU: VBL14928      Categoria: Viabilità
 
Visto l'art. 175 DL D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lvo n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e i.;
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione C.C n. 122 del 17.7.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il verbale di consegna dei lavori prot. n. 57170 del 19/06/2012 ;
           Visto l'atto d'impegno prot. n.110663 del 29/11/2012;
           Precisato che è stata inoltrata richiesta del DURC in data 29/11/2012 ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'Impresa affidataria;
           Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di “manutenzione straordinaria strade”, emesso in data 30.10.2012 ;
           Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
           Precisato che il CUP è il seguente J87H12001510004; 
           Precisato che il CIG è il seguente 47507689C4;
 
· di impegnare e approvare il seguente quadro economico per l'importo di € 452.840,31,
      gravante il bilancio 2012 intervento 2.09.04.01 CdR 0AD art. 2MAC opera OP1207030001, così come segue:
                                        CdR   art     IMPORTO NETTO        IVA 21%               IMPORTO LORDO 
Lavori  a base d'asta                                  327.394,32               68.752,81                       396.147,13
Oneri di sicurezza non      
soggetti a ribasso d'asta                               28.400,00                5.964,00                         34.364,00 
IMPORTO LAVORI                                    355.794,32               74.716,81                       430.511,13 
Opere in economia                                         6.123,97                1.286,03                            7.410,00 
Rimborsi a fatture                                          6.468,88                 1.358,47                            7.827,35
 Incentivi                                                       6.866,83                                                            6.866,83
 Varie                                                                225,00                                                              225,00
Totale Finanziamento      0AD   2MAC       375.479,00               77.361,31                       452.840,31
 
 
· di affidare all'Impresa I.G.B COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Flavio Stilicone n. 179, 00179 Roma - P. IVA e C.F. 11623761001, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto di “manutenzione straordinaria strade”, l'appalto di “rifacimento della rete per il deflusso delle acque chiare in via G. Casati e via C. Fani” così suddiviso: € 327.394,32  per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 4,144% si riducono ad € 313.827,10 oltre € 28.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, € 71.867,69 per IVA al 21% su lavori ed oneri, € 7.410,00 (IVA inclusa) per opere in economia, € 7.827,35 (IVA inclusa) per opere a rimborso fatture per un totale di € 429.332,14;
 
· di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 4,144% come segue:
                                       CdR        art.            netto       IVA 21%            totale          sub impegno
 
Lavori al netto                                           313.827,10       65.903,69       379.730,79
Oneri per la sicurezza                                 28.400,00         5.964,00         34.364,00
Importo lavori                                            342.227,10        71.867,69      414.094,79
Opere in economia                                       6.123,97          1.286,03           7.410,00
Rimborsi a fatture                                         6.468,88          1.358,47           7.827,35
Totale                                                        354.819,95        74.512,19      429.332,14
Incentivo                                                       6.866,83                                   6.866,83
Varie                                                                225,00                                     225,00
Somma a disposizione                                13.567,22          2.849,12        16.416,34
Totale                              0AD  2MAC        375.479,00       77.361,31      452.840,31
 
        
 
Il finanziamento complessivo di € 452.840,31 grava il bilancio 2012 C.d.R. 0AD art. 2MAC intervento 2.09.04.01  impegno n.
L'entrata di € 225,00 è accertata sul bilancio 2012 C.d.R. 0AD art. 0CAL risorsa E 3.05.8000 del relativo PEG accertamento n.             (recupero contributo per Autorità Vigilanza LL.PP. -ex L. 266/05)
La spesa di € 225,00 grava il bilancio 2012 del relativo PEG sul C.d.R. 0AD U1.03 art. 0AVLV impegno n.                       (contributo per l'Autorità Vigilanza LL.PP. - ex L. 266/05)
L'importo di € 225,00 sarà liquidato all'emissione del MAV da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
All'impegno dell'importo di € 6.866,83 relativo all'incentivo di progettazione, si provvederà con successivo atto dirigenziale.
L'importo, determinato dall'applicazione del ribasso d'asta di €  16.416,34 (IVA compresa) grava il Bilancio 2012 il C.d.R. 0AD art. 2MAC intervento 2.09.04.01 e resta a disposizione dell'Amministrazione, fermo restando gli art. 132 del D.L.gs 163/06 e s.m.i. e l'art. 161 del D.P.R. 207/10, qualora se ne verifichi la necessità.
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