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                                                                      IL DIRIGENTE
 
Premesso
Che nel bilancio 2012  - 2014, deliberato dall'Assemblea Capitolina con atto n. 45 nella seduta del 5-6 e 7 novembre 2012, per il Municipio Roma IV sono disponibili i fondi necessari per i lavori di manutenzione ordinaria scuole medie per un importo totale di € 23.033,47 così come segue:
C.d.R. DIM art. 00SS intervento U1.04.03.03 
 
Che l'approvazione dello stesso è avvenuta con notevole ritardo e pertanto, per disporre dei finanziamenti entro l'anno finanziario, 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;
Che il quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria scuole medie bilancio 2012 è il seguente:
 
Lavori a base d'asta                       DIM 00SS            16.081,40         3.377,09          19.458,49
                                                
Oneri per la sicurezza                    DIM 00SS              1.605,53             337,16             1.942,69
                                                       
Importo lavori                                                              17.686,93           3.714,25             21.401,18
Opere in economia                                                       1.349,00               283,29               1.632,29
Totale Finanziamento                DIM 00SS                 19.035,93            3.997,54            23.033,47
 
Incentivo                                                                       330,75                                          330,75
 
Che stante l'urgenza di disporre dei fondi necessari alla manutenzione ordinaria delle strutture educative e scolastiche ed alla relativa continuità degli interventi manutentivi, non essendo compatibili i tempi imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate, in base all'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lg.vo 163/06 e s.m.e i., si ritiene necessario individuare un'impresa tra le attuali appaltatrici dei lavori di questa U.O.T., disponibile ad intervenire in tempi stretti;
Che l'Impresa Viola Appalti S.r.l., già aggiudicataria dell'appalto di manutenzione ordinaria scuole elementari, è disponibile agli stessi patti e condizioni del precedente appalto con il ribasso del 14,215%;
Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione C.C. n. 122/2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la Relazione Tecnica ;.
Visto l'atto di impegno dell'Impresa Viola Appalti S.r.l. prot. n.115290 del .12/12/2012;
Visto il CUP: J85D12001250004;                      ;
Visto il C.I.G: Z2C07B0AA2;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 22/11/2012;
Visto il DURC regolare relativo al precedente appalto emesso in data 16/10/2012.;
Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio allegate alla presente;
 
 
· Di approvare ed impegnare il seguente quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria scuole medie Bilancio 2012
       
        CdR art.           netto               IVA 21%                  totale            impegno
 
Lavori a base d'asta              DIM 00SS      16.081,40             3.377,09                19.458,49 
                               
Oneri per la sicurezza           DIM 00SS         1.605,53               337,16                  1.942,69
 
                   
Totale                                                               17.686,93         3.714,25                21.401,18
Opere in economia                                             1.349,00           283,29                   1.632,29
Totale Finanziamento             DIM 00SS          19.035,93         3.997,54                23.033,47                   
 
 
Incentivo                                                                 330,75                                          330,75
 
L'importo di € 330,75 relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale.
 
 
 
· 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  Bilancio 2011 l'appalto di manutenzione ordinaria medie Bilancio 2012 così suddiviso: € 16.081,40 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 14,215% si riducono ad € 13.795,43 oltre € 1.605,53 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, € 3.234,20, per IVA al 21% su lavori ed oneri,  € 1.632,29 (IVA inclusa) per opere in economia per un totale di € 20.267,45;
 
· 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                      DIM 00SS    13.795,43           2.897,04         16.692,47  
Oneri per la sicurezza          DIM 00SS      1.605,53             337,16             1.942,69
  
Importo lavori                     DIM 00SS      15.400,96         3.234,20         18.635,16
Opere in economia                                     1.349,00             283,29          1.632,29
 
    
Somma a disposizione          DIM 00SS    2.285,97                 480,05         2.766,02
 
Totale                                    DIM 00SS   19.035,93              3.997,54       23.033,47
 
Incentivi                                  0AVL                330,75                                      330,75 
La somma di euro 23.033,47 (IVA inclusa) grava il Bilancio 2012 C.d.R. DIM art. 00SS intervento U1.04.03.03 di cui euro 2.766,02 ( IVA inclusa) 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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