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IL DIRIGENTE 
 
Premesso
 
Che a seguito dei fenomeni meteorologici che hanno interessato la capitale nel mese di febbraio 2012, con nota prot. 14762 del 16/2/2012  è stata data comunicazione dei motivi che giustificano la necessità di provvedere con urgenza  e senza indugio alla messa in sicurezza della struttura scolastica "Don Bosco" P.zza Monte Baldo 2;
Che a seguito di tali eventi atmosferici sono stati eseguiti controlli dai quali risultano distaccati, o in fase di distacco, la maggior parte degli intonaci e delle lavagne poste sui cornicioni dell'ingresso della palestra e dei corpi in elevazione sopra il terrazzo della palestra;
Che per eliminare il pericolo immediato, si è provveduto ad interventi parziali di spicconatura e rimozione degli intonaci e delle lavagne distaccate che insistono sul percorso di accesso alla palestra; 
Che oltre ai fenomeni suddetti, si sono manifestate ulteriori situazioni di degrado che interessano le strutture portanti  dell'edificio e possono provocare gravi pericoli per gli utenti; 
Che a seguito di ciò si è provveduto ad una immediata messa in sicurezza ma che risultano necessari gli ulteriori interventi elencati nella citata nota del 16/2/2012;
Che la MB 77 S.r.l., affidataria dell'appalto di “lavori di manutenzione straordinaria adeguamento Dlgs. 81/08 Scuole Medie”, ha dato immediato corso alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e sta provvedendo alle lavorazioni per rimuovere ulteriori stati di pericolo;
      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 € 168.190,00 Tit 1 int. 03 CdR 91M art. 01SS disponibili dopo l'approvazione del Bilancio avvenuta l'8 novembre scorso.
 Che la MB 77 S.r.l. si è resa disponibile ad eseguire le opere in oggetto, secondo le direttive impartite dal Direttore dei Lavori, agli stessi patti e condizioni dell'appalto di “lavori di manutenzione straordinaria adeguamento Dlgs. 81/08 Scuole medie” e del relativo capitolato speciale d'appalto con il ribasso d'asta del 7,10% offerto per l'appalto di cui aggiudicataria;  
Che è individuato quale responsabile unico del procedimento  il Funzionario P.I. Adriano Viozzi;
Che occorre impegnare,  l'importo di € 169.190,00 gravante il bilancio 2012 intervento U1.03 art .01SS del CdR 91M così come segue:
 
                                               CdR   art         IMPORTO NETTO        IVA 21%               IMPORTO LORDO 
Lavori  a base d'asta         91M   01SS               125.012,10        26.252,54                          151.264,64 
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta   91M   01SS                  11.988,72         2.517,63                             14.506,35 
IMPORTO LAVORI          91M   01SS                 137.000,82       28.770,17                           165.770,99 
Opere in economia           91M   01SS                     1.999,18            419,83                               2.419,01 
Totale finanziamento        91M   01SS                 139.000,00       29.190,00                           168.190,00 
Varie                                DMC   0AVL                         30,00                                                           30,00
Incentivi                                                                    2.561,92                                                      2.561,92 
 
             L'incentivo verrà impegnato con successivo atto dirigenziale;
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. 57551  del 19/6/2012;
Visto l'atto d'impegno prot. n. 111351 del 3/12/2012 ;
Precisato che è stata inoltrata richiesta del DURC in data 3/12/2012 ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'Impresa affidataria;
     Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di lavori di manutenzione straordinaria adeguamento al D.lgs. 81/08 Scuole Medie, emesso in data 18/04/2012;
       Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
             Precisato che il CUP è il seguente J86E12001010004; 
             Precisato che il CIG è il seguente 4758159D02;
 
 
      · Di nominare il Funzionario Adriano Viozzi quale Responsabile Unico del Procedimento;
 
   · Di impegnare e approvare il seguente quadro economico per l'importo di € 168.190,00 gravante il bilancio 2012 intervento U1.03. del CdR 91M art 01SS , così come segue:
 
Lavori  a base d'asta         91M   01SS               125.012,10        26.252,54                          151.264,64 
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta   91M   01SS                  11.988,72         2.517,63                             14.506,35 
IMPORTO LAVORI          91M   01SS                 137.000,82       28.770,17                           165.770,99 
Opere in economia           91M   01SS                     1.999,18            419,83                               2.419,01 
Totale finanziamento        91M   01SS                 139.000,00       29.190,00                           168.190,00 
Varie                                DMC   0AVL                         30,00                                                           30,00
Incentivi                                                                    2.561,92                                                      2.561,92 
             L'importo di € 2.561,92 relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale.
      
      · Di affidare alla MB 77 S.r.l., con sede in Via Placido Martini 7, 00040 Montecompatri (Roma)  - P. IVA e C.F. 10623191003, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto di lavori di manutenzione straordinaria Adeguamento D.lgs 81/80 Scuole Medie  l'appalto di "Somma urgenza plesso scolastico Don Bosco, P.zza Monte Baldo, 2. Anno 2012" così suddiviso: € 125.012,10  per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 7,10% si riducono ad € 116.136,24 oltre € 11.988,72 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, € 26.906,24 per IVA al 21% su lavori ed oneri, € 2.419,01 (IVA inclusa) per opere in economia per un totale di € 157.450,21;
 
· Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 7,10%
 
                                             CdR        art.            netto            IVA 21%            totale           
Lavori al netto                 91M   01SS        16.136,24       24.388,61      140.524,85
Oneri per la sicurezza     91M   01SS        11.988,72         2.517,63        14.506,35
Importo lavori                                         128.124,96       26.906,24      155.031,20
Opere in economia          91M   01SS          1.999,18            419,83          2.419,01
Totale                                                       130.124,14       27.326,07      157.450,21
Somma a disposizione    91M   01SS          8.875,86         1.863,93        10.739,79
Totale                                                       139.000,00      29.190,00      168.190,00
 
 
 
 
La somma di € 168.190,00 (IVA compresa) grava il bilancio 2012 sul C.d.R. 91M art.01SS intervento U1.03 di cui l'importo di € 10.739,79 (IVA compresa) determinato dall'applicazione del ribasso d'asta, 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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