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IL DIRIGENTE 
 
Premesso
 
Che l'edificio scolastico dell'infanzia "Uruguay" si trova all'interno del Parco della Marcigliana ed è completamente isolato ed oggetto di intrusioni sia di vandali che di ladri;
Che la suddetta scuola, in anni recenti, è stata oggetto di ristrutturazione degli spazi interni, ma è assolutamente necessario ed urgente procedere ad una consistente ristrutturazione delle facciate e degli spazi esterni;
Che il Dipartimento SIMU, successivamente alla sottrazione di tutti gli elementi in rame della copertura, ha recentemente sistemato i canali di gronda e relativi pluviali e parte delle impermeabilizzazioni  perimetrali della copertura;
Che è assolutamente urgente e non più procrastinabile procedere alla rimozione di tutti gli elementi contenenti amianto presenti nell'adiacente ex casa del custode con smaltimento a discarica autorizzata dei pannelli in eternit di cui è composto l'edificio e bonifica dell'area di sedime, sistemazione dell'ingresso alla scuola con realizzazione di un nuovo cancello con adeguato spazio di manovra, ripristino dell'illuminazione esterna e realizzazione di un sistema di videosorveglianza della struttura;
      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 € 145.200,00 Tit 1 int. 03 CdR 91M art. 01SS disponibili dopo l'approvazione del Bilancio avvenuta l'8 novembre scorso.
 Che, contestualmente all'emergenza neve dello scorso mese di febbraio, è intervenuta per le prime necessità di messa in sicurezza la ditta ICOMAT S.r.L. Unipersonale, tra quelle incaricate del pronto intervento durante tale periodo, pertanto si ritiene opportuno che i lavori in oggetto possano essere affidati all'impresa suindicata, già affidataria dell'appalto di  manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare agli stessi patti e condizioni dell'appalto aggiudicato con  il ribasso d'asta del 12,00%;  
Che occorre procedere alla nomina del Responsabile  del procedimento nella persona del  Funzionario P.I. Adriano Viozzi;
Che occorre procedere alla nomina del Gruppo di progettazione e Direzione lavori che è così composto:
Progettista e Direttore dei lavori                                                Geom Sandro Loreti
Collaboratore                                                                             Geom. Silvia Valentini
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione              Funz. Geom. Michele Primavera
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione                  Geom Sandro Loreti
Direttore Operativo                                                                     Funz.Geom. Michele Primavera
Che occorre impegnare,  l'importo di € 145.200,00 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         107.640,00               22.604,40                 130.244,40                               
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta   91M   01SS             9.360,00                 1.965,60                    11.325,60       
IMPORTO LAVORI          91M   01SS         117.000,00               24.570,00                  141.570,00       
Opere in economia           91M  01SS              3.000,00                    630,00                      3.630,00       
Totale finanziamento        91M   01SS         120.000,00               25.200,00                  145.200,00        
Varie                                DMC   OAVL                 30,00                                                          30,00
Incentivi                                                            2.187,90                                                     2.187,90 
 
             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 l'atto d'impegno prot. n. 110234 del 29.11.2012 ;
Precisato che è stata inoltrata richiesta del DURC in data 22.11.2012 ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'Impresa affidataria;
     Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di manutenzione ordinaria centri anziani, mercati, attività tecnica, attività di segretariato, organi istituzionali e patrimonio immobiliare anno 2011, emesso in data 12.11.2012 ;
       Acquisito il Visto del Responsabile  del Procedimento;
             Precisato che il CUP è il seguente J85E12000990004; 
             Precisato che il CIG è il seguente 47569696FF ;
 
 
 
· Di nominare il Funzionario P.I. Adriano Viozzi quale Responsabile del Procedimento,  il Gruppo di Progettazione  e Direzione lavori che risulta essere così composto:
Progettista e Direttore dei Lavori                                                      Geom. Sandro Loreti
Collaboratore                                                                                    Geom. Silvia Valentini
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione                     Funz.Geom. Michele Primavera
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione                        Geom. Sandro Loreti
Direttore Operativo                                                                           Funz. Geom. Michele Primavera
      · Di impegnare e approvare il seguente quadro economico per l'importo di € 145.200,000 gravante il bilancio 2012 intervento U1.03. del CdR 91M art 01SS , così come segue:
   
                                        C.d.R.  art.       Importo Netto           Iva 21%      Importo Lordo   Intervento Impegno
Lavori  a base d'asta       91M   01SS      107.640,00          22.604,40       130.244,40    
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta   91M   01SS        9.360,00             1.965,60         11.325,60
IMPORTO LAVORI          91M   01SS    117.000,00           24.570,00       141.570,00
Opere in economia           91M   01SS        3.000,00                630,00           3.630,00
Totale finanziamento        91M   01SS    120.000,00           25.200,00       145.200,00
Varie                                DMC   0AVL             30,00                                          30,00
Incentivi                                                       2.187,90                                     2.187,90 
 
             L'importo di € 2.187,90 relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale.
      
      · Di affidare all'Impresa ICOMAT S.r.l. Unipersonale, con sede in Via dell'Inviolatella Salaria, 12, 00138 Roma  - P. IVA  e C.F. 0877941007 agli stessi patti e condizioni del precedente appalto di manutenzione ordinaria centri anziani, mercati, attività tecnica, attività di segretariato, organi istituzionali e patrimonio immbiliare Bilancio 2011 l'appalto di “somma urgenza scuola Uruguay plesso scuola dell'infanzia Via della Marcigliana, 635 " Anno 2012" così suddiviso: € 107.640,00 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 12,00% si riducono ad € 94.723,20 oltre € 9.360,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, € 21.857,47 per IVA al 21% su lavori ed oneri, € 3.630,00 (IVA inclusa) per opere in economia per un totale di € 125.570,67;
· Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 12,00%
 
                                             CdR        art.            netto       IVA 21%            totale          sub impegno
Lavori al netto                 91M   01SS      94.723,20       19.891,87      114.615,07
Oneri per la sicurezza     91M   01SS        9.360,00         1.965,60        11.325,60
Importo lavori                                       104.083,20      21.857,47       125.940,67
Opere in economia         91M  01SS         3.000,00            630,00           3.630,00
Totale                                                     107.083,20      22.487,47       129.570,67
Somma a disposizione   91M  01SS        12.916,80        2.712,53         15.629,33
Totale                                                    120.000,00       25.200,00      145.200,00
 
 
 
 
La somma di € 145.200,00 (Iva compresa) grava il bilancio 2012 sul C.d.R. 91M art.01SS intervento U1.03 di cui l'importo di € 15.629,33 (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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