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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 per la manutenzione ordinaria delle strade - anno 2012 per un importo totale di € 43.976,29 così suddivisi:
 - C.d.R. DMC art 0MSTV  € 4.246,00 intervento U1.08.01.03
 - C.d.R. DMC art 00STV € 39.730,29 intervento U1.08.01.03
 
             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 dei lavori di supporto alla manutenzione ordinaria strade - anno 2012;
 
              Che il quadro economico relativo all'ulteriore affidamento all'appalto di manutenzione a supporto delle strade - anno 2012, risulta essere il seguente:
 
                                         CdR         art          IMPORTO NETTO      IVA 21%    IMPORTO LORDO 
Lavori  a base d'asta        DMC       00STV              32.834,95           6895,34                  39.730,29                               
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta  DMC      0MSTV                2.300,00              483,00                    2.783,00       
IMPORTO LAVORI                                                 35.134,95            7.378,34                  42.513,29       
Opere in economia          DMC       0MSTV               1.209,09               253,91                   1.463,00
Totale                                                                       36.344,04            7.632,25                 43.976,29 
INCENTIVO                     DMC    0I20                          657,03                                               657,03
 
                 Che stante l'urgenza di avviare un ulteriore appalto di manutenzione  delle strade - anno 2012, ed a procedere all'abbattimento delle barriere architettoniche, al rifacimento  di tratti di marciapiede al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, 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 Ediltech Lavori S.r.l. Unipersonale, già aggiudicataria dell'appalto di lavori di supporto alla manutenzione ordinaria strade - Anno 2012, è disponibile agli stessi patti e condizioni del precedente appalto con il ribasso del 5,86%;
 
Visto il D.Lvo n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/10;
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Delib. C.C n. 122/2000 ss.mm.ii.
      Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
       Vista la relazione tecnica prot. n. 116942 del 18/12/2012;
       Visto l'atto d'impegno dell'Impresa Ediltech Lavori S.r.l. Unipersonale prot. n. 116939 del 18/12/2012
       Acquisito il Visto del Responsabile  del Procedimento;
       Visto il CUP: .G86G12001490004;
             Visto il CIG: ZD407CD6A7;
             
             Visto il DURC regolare rilasciato in data 26/11/2012;
             Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio allegate alla presente;
 
            
 
 
   · Di approvare ed impegnare il seguente  quadro economico relativo ad un ulteriore appalto di manutenzione a supporto delle strade - Anno 2012":
    
                                              CDR art         IMPORTO NETTO      IVA 21%    IMPORTO LORDO      IMPEGNO
Lavori  a base d'asta            DMC  00STV                32.834,95      6.895,34                  39.730,29                               
Oneri di sicurezza non  
soggetti a ribasso d'asta      DMC  0MSTV                 2.300,00          483,00                   2.783,00       
IMPORTO LAVORI                                                   35.134,95       7.378,34                 42.513,29       
Opere in economia              DMC  0MSTV                  1.209,09          253,91                   1.463,00
Totale                                                                         36.344,04       7.632,25                43.976,29 
INCENTIVO                        DMC    0 I20                        657,03                                          657,03
 
 L'importo di € 657,03 relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale.
   · Di affidare all'impresa EDILTECH Lavori S.r.L Unipersonale con sede legale in Viale Pasquale Leonardi Cattolica 3, 00195 Roma, P. IVA e C.F. 09909941008,un ulteriore appalto di manutenzione a supporto delle strade - anno 2012, così suddiviso: € 32.834,95 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 5,86%, si riducono ad € 30.910,82 oltre ad € 2.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.974,27 per IVA al 21% su lavori ed oneri, € 1.463,00 (IVA inclusa) per opere in economia per un totale di € 41.648,09.
 
 · Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 5,86%:
                                       CdR   art     IMPORTO NETTO    IVA 21%      IMPORTO LORDO        IMPEGNO 
Lavori  al netto del ribasso  DMC 00STV          30.910,82       6.491,27                     37.402,09                               
Oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta    DMC  0MSTV           2.300,00         483,00                         2.783,00       
IMPORTO LAVORI                                          33.210,82       6.974,27                       40.185,09      
Opere in economia            DMC 0MSTV            1.209,09          253,91                        1.463,00
TOTALE                                                            34.419,91       7.228,18                       41.648,09
Somma a Disposizione     DMC  00STV              1.924,13         404,07                         2.328,20
Totale generale                                                  36.344,04      7.632,25                        43.976,29
La somma di € 43.976,29 (Iva compresa) grava il bilancio 2012 così suddivisa : € 4.246,00 sul C.d.R. DMC art.0MSTV intervento U1.08.01.03 ed € 39.730,29 sul C.d.R. DMC Art. 00STV intervento U1.08.01.03. L'importo di € 2.328,20 (IVA inclusa) determinato dall'applicazione del ribasso d'asta,grava il bilancio 2012 sul CDR DMC 00STV interventi U1.08.01.03 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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