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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Che l'Amministrazione del Comune di Roma, con la deliberazione n. 10/99 sul decentramento di nuove funzioni alle Circoscrizioni, ha trasferito ai Municipi la competenza della manutenzione delle strade e manufatti stradali compresi nei territori dei Municipi stessi ad esclusione di quelle relative al sistema della grande viabilità e quelle non in consegna;
Che con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 88 del 4/5/6/7 Dicembre 2013 è stato approvato il Bilancio pluriennale 2013/2015 in cui risultano disponibili all'impegno sui centri di costo relativi alla manutenzione ordinaria delle strade un importo complessivo di € 50.000,00 sul C.d.R. DMC art. 0MST  - Anno 2013;
Che il giorno 31.12.2013 scadrà l'appalto di manutenzione ordinaria, pronto intervento e sorveglianza delle strade comunali e private aperte al pubblico transito, dei manufatti stradali, dei fognoli, delle caditoie e fossi locali ricadenti nel territorio del Municipio III con le seguenti imprese:
- Lotto A territorio a Nord della direttrice Via Salaria Impresa Manutenzioni Stradali S.r.l.
- Lotto B territorio a Sud della direttrice Via Nomentana Impresa R.T.I. Ediltech Lavori S.r.l. con Gianfranco Molinaro S.r.l.;
 Che tale appalto è indispensabile per assicurare condizioni di sicurezza sia veicolare che pedonale su patrimonio stradale di competenza ed esonerare, con la manleva assicurativa, l'Amministrazione Capitolina da qualsiasi responsabilità civile e in solido a seguito di danni a persone e/o cose che avessero a verificarsi per omessa/carente attività di manutenzione pronto  intervento sui dissesti stradali;
Che l'appalto in oggetto non prevede il servizio di sorveglianza anche per l'esiguità della somma a disposizione;
Che l'imprese attualmente operanti non sono disponibili per l'appalto in oggetto e pertanto sono state individuate, per affidare gli interventi in argomento, le imprese: Vega S.r.l. per il Lotto A e  B.F.G. Appalti S.r.l. per il Lotto B;
Che le stesse hanno già operato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità in  precedenti appalti di manutenzione strade ricadenti nel territorio del Municipio III, ed hanno la necessaria esperienza e conoscenza del territorio all'uopo richiesta, la capacità di presidiare il territorio in modo puntuale e continuo ed hanno altresì le risorse umane e i mezzi d'opera per conseguire gli obiettivi  tecnici di salvaguardia della pubblica incolumità che devono essere realizzati al fine di rendere l'intera area stradale di competenza dei lotti territoriali A e B in condizioni di sicurezza sia veicolare che pedonale. Tali Imprese contattate ed invitate dal D.L. a verificare: la tipologia delle lavorazioni richieste, il territorio ove queste si devono svolgere, il periodo temporale in cui realizzarle,  hanno valutato positivamente la congruità in termini di reciproco soddisfacimento degli interessi perseguiti ed accettato di firmare i relativi atti di impegno per l'esecuzione dell'appalto in oggetto agli stessi patti e condizioni di precedenti appalti con il ribasso per il lotto A VEGA S.r.l. del 10,80% e per il Lotto B B.F.G. S.r.l. del 6,104% e ad aspettare la regolarizzazione contabile fino a quando non vi sarà la disponibilità economica;
Che le Imprese di cui sopra risultano in regola con tutta la documentazione richiesta e con gli adempimenti contributivi obbligatori oltre che in regola con i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 e quelli di idoneità professionale di cui all'rt. 39 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii;
Che sono stati valutati con esito positivo i riscontri circa il possesso delle società affidatarie dei requisiti in ordine alla capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria per la conduzione del presente appalto di cui all'art. 40 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
 
Che il R.U.P. attesta la congruità delle somme di seguito riportate;
 
Che il quadro economico complessivo con riferimento a quanto rappresentato è il seguente:
 
Lotto A: a nord della direttrice Via Salaria
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta                     18.491,80    4.068,20  22.560,00
Importo degli oneri della sicurezza                               1.000,00       220,00    1.220,00
Totale                                                                          19.491,80   4.288,20   23.780,00
Economie                                                                         709,95      156,19        866,14
Totale                                                      DMC/0MST 20.201,75   4.444,39   24.646,14
Incentivo di progettazione                       DMC/I20           364,50                         364,50
 
Lotto B: a sud della direttrice Via Nomentana
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta                      18.491,80   4.068,20  22.560,00 
Importo degli oneri della sicurezza                                1.000,00      220,00    1.220,00
Totale                                                                           19.491,80   4.288,20  23.780,00
Economie                                                                       1.290,05      283,81    1.573,86  
Totale                                                   DMC/0MST     20.781,85   4.572,01  25.353,86
Incentivo di progettazione                    DMC/I20               364,50                        364,50
 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.L.gs 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013;
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;
Viste le Deliberazioni G.C. n. 725 del 25/11/2003 e G.C. n. 372 del 22.07.2005;
Vista la Relazione Tecnica Lotto A prot. n. 121328 del 12.12.2013;
Vista la Relazione Tecnica Lotto B prot. n. 121329 del 12.12.2013;
Visto l'atto di impegno Impresa Vega S.r.l. Lotto A: prot. n. 121320 del 12.12.2013;
Visto l'atto di impegno Impresa B.F.G. Appalti S.r.l. Lotto B: prot. n. 121318 del 12.12.2013;
Visti i CUP J86G13005070004 per il lotto A e J86G13005080004 per il lotto B;
Visti i C.I.G. Z2D0CF1E27 per il lotto A e Z9F0CF216D per il lotto B;
Viste le richieste dei DURC effettuate in data 16.12.2013;
Visti i DURC regolari, relativi al precedenti appalti;
Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio allegate alla presente;
 
 
 
 
 
· Di approvare il seguente quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento dei manufatti stradali, dei fognoli,  delle caditoie e dei fossi locali ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. Bilancio 2013 Lotti A e B
Lotto A: a nord della direttrice Via Salaria
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta                    18.491,80    4.068,20  22.560,00
Importo degli oneri della sicurezza                              1.000,00       220,00    1.220,00
Totale                                                                          19.491,80   4.288,20   23.780,00
Economie                                                                         709,95      156,19        866,14
Totale                                                   DMC/0MST    20.201,75   4.444,39   24.646,14
Incentivo di progettazione                    DMC/I20              364,50                         364,50
 
 
Lotto B: a sud della direttrice Via Nomentana
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta                      18.491,80   4.068,20  22.560,00 
Importo degli oneri della sicurezza                                1.000,00      220,00    1.220,00
Totale                                                                           19.491,80   4.288,20  23.780,00
Economie                                                                       1.290,05      283,81    1.573,86  
Totale                                                       DMC/0MST 20.781,85   4.572,01  25.353,86
Incentivo di progettazione                        DMC/I20           364,50                        364,50
 
· Di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 gravante il Bilancio 2013 sul  C.d.R. DMC art. 0MST intervento U1.03
 
· Di affidare, in base all'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lg.vo 163/06 e ss.mm.ii., lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento  dei manufatti stradali, dei fognoli,  delle caditoie e dei fossi locali ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. Bilancio 2013 Lotto A territorio a Nord della direttrice Via Salaria all'Impresa Vega S.r.l. con sede in Roma Via Casilina 1890/I - cap 00132 - P. IVA e C.F. 08246291002, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo a base d'asta di € 18.491,80 che al netto del ribasso d'asta del 10,80% si riduce a € 16.494,69 oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.848,83 per IVA al 22%, € 866,14 (iva inclusa)  per opere in economia, per un totale di € 22.209,66
 
· Di affidare, in base all'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lg.vo 163/06 e ss.mm.ii., lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento  dei manufatti stradali, dei fognoli,  delle caditoie e dei fossi locali ricadenti nel territorio del Municipio Roma III. Bilancio 2013  Lotto B territorio a Sud  della direttrice Via Nomentana all'Impresa B.F.G. Appalti S.r.l.. con sede in Roma Via Fratelli Ruspoli 8 - cap 00198 - P. IVA e C.F. 11023191007, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo a base d'asta di € 18.491,80 che al netto del ribasso d'asta del 6,104% si riduce a € 17.363,06 per lavori al netto del ribasso d'asta,  € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  € 4.039,87 per IVA al 22%, € 1.573,86 (iva inclusa)  per opere in economia, per un totale di € 23.976,79;
 
· Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 10,80%: Lotto A
   
Lavori al netto del ribasso                                          16.494,69    3.628,83   20.123,52
Importo degli oneri della sicurezza                               1.000,00      220,00     1.220,00
Totale Lavori                                                               17.494,69   3.848,83   21.343,52
Economie                                                                         709,95      156,19        866,14
Totale                                                                          18.204,64   4.005,02   22.209,66
Somma a disposizione                                                  1.997,11      439,37     2.436,48
Totale                                                     DMC/0MST  20.201,75   4.444,39   24.646,14
 
· Di approvare il nuovo quadro economico determinatosi a seguito del ribasso d'asta del 6,104% Lotto B
 
  
Lavori al netto del ribasso                                          17.363,06    3.819,87  21.182,93
Importo degli oneri della sicurezza                              1.000,00       220,00    1.220,00
Totale Lavori                                                               18.363,06   4.039.87   22.402,93
Economie                                                                      1.290,05      283,81     1.573,86
Totale                                                                          19.653,11   4.323,68   23.976,79
Somma a disposizione                                                  1.128,74      248,33     1.377,07
Totale                                                   DMC/0MST    20.781,85   4.572,01   25.353,86
 
· Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147bis del D.L.gs 267/2000;
 
 
Gli importi  relativi agli incentivi di progettazione verranno impegnati con successivo atto dirigenziale.
 
 
La somma complessiva di €  50.000,00 grava il Bilancio 2013 sul  C.d.R. DMC art. 0MST intervento U1.03.
Le somme di € 2.436,48 e di € 1.377,07 determinate dall'applicazione dei ribassi d'asta, restano a disposizione dell'Amministrazione.
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