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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. 14771 del 16/02/2012 è stata data comunicazione dei motivi che giusificano la necessità di provvedere con urgenza e senza indugio alla messa in sicurezza della struttura scolastica “MAJORANA” in Piazza Minucciano n.33;
Che a seguito di tali fenomeni sono stati eseguiti controlli ed è stato riscontrato un ammaloramento del terrazzo di copertura della scuola;
Che in particolare sono state verificate diffuse infiltrazioni d'acqua che hanno interessato due aule, il ripostiglio di piano e il corridoio dell'ala sinistra;
Che la causa delle infiltrazioni è da imputare al deterioramento del manto impermeabile e ai bocchettoni del terrazzo di copertura con seria probabilità di danneggiamento della sottostante struttura in cemento armato;
Che per eliminare il pericolo immediato, si è provveduto ad un intervento di pulizia e ripristino della funzionalità di alcuni tratti di impermeabilizzazione;
Che oltre ai fenomeni suddetti, si sono manifestate ulteriori situazioni di degrado che 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 16/02/2012;
Che in mancanza di interventi resta pregiudicata la sicurezza dell'immobile e la continuità dell'attività scolastica;
       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 veniva autorizzata con nota prot. 43658 del 11.05.2012;
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 € 72.600,00 Tit 1 int. 03 CdR 93M art. 01SS disponibili dopo l'approvazione del Bilancio avvenuta l'8 novembre scorso.
  Che si ritiene. opportuno confermare il R.U.P, il gruppo di progettazione nonché l'Ufficio Direzione Lavori individuato per l'appalto di “manutenzione ordinaria scuole elementari -bilancio 2011”;
 Che la Soc. VIOLA APPALTI S.r.l. ditta aggiudicataria dell'appalto di “manutenzione ordinaria scuole elementari - anno 2011”, ha già dato corso alla esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e sta provvedendo alle lavorazioni per rimuovere ulteriori stati di pericolo;
Che la Soc VIOLA APPALTI 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 ordinaria scuole elementari  - anno 2011” e del relativo capitolato speciale d'appalto con il ribasso d'asta del 14,215% offerto per l'appalto di cui aggiudicataria;
Che in data 06.08.2012 è stata data autorizzazione al direttore dei lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 come da verbale prot. n. CD/72205 del6.08.2012;
Che occorre impegnare, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, l'importo di € 72.600,00 gravante il bilancio 2012 intervento U1.03 art .01SS del CdR 93M così come segue:
                                               CdR   art         IMPORTO NETTO        IVA 21%               IMPORTO LORDO 
Lavori  a base d'asta                                                   52.070,00        10.934,70                            63.004,70 
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta                                               7.450,00          1.564,50                               9.014,50 IMPORTO LAVORI                                                     59.520,00        12.499,20                             72.019,20
Opere in economia                                                           480,00            100,80                                   580,80
Totale finanziamento        93M    01SS                       60.000,00       12.600,00                              72.600,00
Varie                                  DMC   0AVL                              30,00                                                          30,00 
Incentivi                                                                         1.113,02                                                       1.113,02
 
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. 72205 del 6.08.2012 ;
Visto l'atto d'impegno prot. n. 110917 del 30.11.2012 ;
Precisato che è stata inoltrata richiesta del DURC in data 6.12.2012 ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'Impresa affidataria;
Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di manutenzione ordinaria asili nido e scuole materne anno 2011, emesso in data 16.10.2012 ;
Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
Precisato che il CUP è il seguente J85D12001150004; 
Precisato che il CIG è il seguente 4765216CA1;
 
 
 
      Di impegnare e approvare il seguente quadro economico per l'importo di € 72.600,00, gravante il bilancio 2012 intervento U1.03. del CdR 93M art 01SS , così come segue:
 
                                  CdR    art.   IMPORTO NETTO    IVA 21%    IMPORTO LORDO      Intervento Impegno
Lavori  a base d'asta                             52.070,00        10.934,70               63.004,70 
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta                          7.450,00          1.564,50                 9.014,50
IMPORTO LAVORI                                59.520,00        12.499,20               72.019,20
Opere in economia                                      480,00             100,80                    580,80
Totale finanziamento  93M 01SS            60.000,00        12.600,00              72.600,00
Varie                          DMC AVL                     30,00                                            30,00 
Incentivi                                                     1.113,02                                       1.113,02
 
Di affidare all'Impresa VIOLA APPALTI S.r.l., con sede in Via Carlo Muscetta, 226 - 00139 Roma  - P. IVA e C.F. 10717961006, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto di manutenzione ordinaria scuole elementari - 2011 l'appalto di “Somma urgenza “Scuola Majorana” infiltrazioni di acqua” così suddiviso: € 52.070,00 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 14,215% si riducono ad € 44.668,25 oltre € 7.450,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, € 10.944,83 per IVA al 21% su lavori ed oneri, € 580,80 (IVA inclusa) per opere in economia per un totale di € 63.643,88;
 
· Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 14,215%
                                             CdR        art.            netto       IVA 21%            totale          sub impegno
 
Lavori al netto                                               44.668,25       9.380,33      54.048,58
Oneri per la sicurezza                                    7.450,00        1.564,50        9.014,50
Importo lavori                                               52.118,25      10.944,83      63.063,08
Opere in economia                                           480,00           100,80            580,80
Totale                                                           52.598,25      11.045,63       63.643,88
Somma a disposizione  93M     01SS            7.401,75        1.554,37         8.956,12
Totale                            93M     01SS          60.000,00      12.600,00       72.600,00 
Varie                             DMC    0AVL                30,00                                     30,00 
Incentivi                                                          1.113,02                                1.113,02
 
L'importo di € 1.113,02 relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale.
 
 
 
 
La somma di € 72.600,00 (IVA compresa) grava il bilancio 2012 sul C.d.R. 93M art. 01SS intervento U1.03 di cui l'importo di € 8.956,12 (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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