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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
IL DIRIGENTE
Che l'Amministrazione del Comune di Roma, con la deliberazione C.C. n. 10/99 sul decentramento , ha trasferito ai Municipi la competenza della manutenzione ordinaria e pronto intervento degli organi istituzionali e del patrimonio immobiliare;
Che questa U.O.T. deve garantire la sicurezza delle strutture suddette eseguendo i soli interventi di emergenza 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;
Considerato che con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 88 del 2-3-4-5-6/12/2013, è stato approvato il Bilancio 2013, 
Che risultano le seguenti disponibilità finanziarie:
- C.d.R. DIA art. 00SSV intervento U1.03
  € 2.704,01
- C.d.R. DOI art 00SSV intervento U1.03
  € 1.780,00
- C.d.R: DSG 00SSV intervento U1.03
  € 6.675,00
- C.d.R. DOI 0MITV intervento U1.03
  € 1.000,00
- C.d.R. DSG 0MITV intervento U1.03
  € 2.375,59
- C.d.R. DDP 00SSV intervento U1.03
  € 4.450,00
Che 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 organi istituzionali e patrimonio immobiliare  - Bilancio 2012;
Che pertanto si rende necessario affidare gli interventi in argomento all'impresa Tecnosistemi di Chicca Sandro, che ha già operato con diligenza, tempestività, organizzazione e professionalità nel precedente appalto di manutenzione ordinaria organi istituzionali e patrimonio immobiliare - Bilancio 2012, ed ha la necessaria esperienza di conoscenza all'uopo richiesta, la capacità di presidiare il territorio in modo puntuale e continuo ed ha altresì i mezzi umani e d'opera per conseguire gli obiettivi tecnici di salvaguardia della pubblica incolumità che devono essere realizzati al fine di rendere gli edifici in dotazione al Municipio Roma III (ex IV) in condizioni di sicurezza. Tale Impresa contattata ed invitata dal D.L. a verificare la tipologia delle lavorazioni richieste, il territorio ove queste si devono svolgere, il periodo temporale in cui realizzarle, ne ha valutato positivamente la congruità in termini di reciproco soddisfacimento degli interessi perseguiti avendo accettato di firmare il relativo atto di impegno per l'esecuzione dei lavori in oggetto agli stessi patti e condizioni del precedente appalto con il ribasso del 10,853% e ad aspettare la regolarizzazione contabile fino a quando non vi sarà la disponibilità economica;
Che l'Impresa di cui sopra risulta 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'art. 39 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
 
Che sono stati valutati con esito positivo i riscontri circa il possesso della società affidataria 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:
 
                                                               C.D.R.  ART.      NETTO    IVA 22%    LORDO
Importo lavori al netto del ribasso d'asta DIA    00SSV    2.000,08     440,02    2.440,10
                                                                     DOI   00SSV    1.316,62     289,66    1.606,28
                                                                     DSG  00SSV    4.937,31  1.086,21    6.023,52
                                                                     DOI    0MITV       739,67     162,73       902,40
                                                                     DSG   0MITV    1.757,16     386,58    2.143,74
Totale                                                                               10.750,84   2.365,20  13.116.04
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                  DDP   00SSV      356,00       78,32       434,32
                                                                     DIA     00SSV      216,32       47,59       263,91
                                                                     DOI     00SSV     142,39       31,33       173,72
                                                                     DSG   00SSV      534,00     117,48       651,48
                                                                     DOI     0MITV        80,00       17,60         97,60
                                                                     DSG   0MITV       190,04       41,81       231,85
                    1.518,75     334,13    1.852,88
 IMPORTO LAVORI                                                            12.269,59  2.699,33  14.968,92
Opere in economia                                  DDP   00SSV    1.967,00     432,74    2.399,74
Opere a rimborso fattura                         DDP   00SSV    1.324,54     291,40    1.615,94
    TOTALE FINANZIAMENTO                                            15.561,13  3.423,47  18.984,60
Incentivo di progettazione (1,87%)                                       229,44                       229,44
 
 
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 e s.m.e.i;
Visto il D.Lgs.163/2006 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vista la Relazione Tecnica;prot. CD/118367 del 5.12.2013;
Visto l'atto di impegno prot. n. CD/118534 del 5.12.2013;
Visto il CUP J89D13000320004
Visto il C.I.G. Z390CC8E83;
Vista la richiesta del DURC effettuata in data 10.12.2013;
Visto il DURC regolare, relativo al precedente appalto di manutenzione ordinaria organi istituzionali e patrimonio immobiliare emesso in data 29.07.2013;
Acquisito il Visto del Responsabile Unico del Procedimento;
Visto l'attribuzione degli impegni alle attività di dettaglio allegate alla presente;
Vista la documentazione presente agli atti;
 
· Di approvare il seguente quadro economico per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento organi istituzionali e patrimonio immobiliare  - bilancio 2013
 
                                                                C.D.R.  ART.      NETTO    IVA 22%    LORDO
 Importo lavori al netto del ribasso d'asta DIA    00SSV    2.000,08     440,02    2.440,10
                                                                      DOI   00SSV    1.316,62     289,66    1.606,28
                                                                      DSG  00SSV    4.937,31  1.086,21    6.023,52
                                                                      DOI    0MITV       739,67     162,73       902,40
                                                                      DSG   0MITV    1.757,16     386,58    2.143,74
Totale                                                                                10.750,84   2.365,20  13.116.04
Oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso                                                   DDP   00SSV      356,00       78,32       434,32
                                                                      DIA     00SSV      216,32       47,59       263,91
                                                                      DOI     00SSV     142,39       31,33       173,72
                                                                      DSG   00SSV      534,00     117,48       651,48
                                                                      DOI     0MITV        80,00       17,60         97,60
                                                                      DSG   0MITV       190,04       41,81       231,85
                     1.518,75     334,13    1.852,88
 IMPORTO LAVORI                                                             12.269,59  2.699,33  14.968,92
Opere in economia                                  DDP   00SSV     1.967,00     432,74    2.399,74
Opere a rimborso fattura                         DDP   00SSV     1.324,54     291,40    1.615,94
    TOTALE FINANZIAMENTO                                             15.561,13  3.423,47  18.984,60
Incentivo di progettazione (1,87%)                                        229,44                       229,44
  
 
· Di impegnare, la somma complessiva di € 18.984,60 gravante il Bilancio 2013 sui seguenti centri di Responsabilità:
- C.d.R. DIA art. 00SSV intervento U1.03
  € 2.704,01
- C.d.R. DOI art 00SSV intervento U1.03
  € 1.780,00
- C.d.R: DSG 00SSV intervento U1.03
  € 6.675,00
- C.d.R. DOI 0MITV intervento U1.03
  € 1.000,00
- C.d.R. DSG 0MITV intervento U1.03
  € 2.375,59
- C.d.R. DDP 00SSV intervento U1.03
  € 4.450,00
 
· Di affidare, in base all'art. 57 comma 2 lettera c del D.Lg.vo 163/06 e ss.mm.ii., la manutenzione ordinaria e pronto intervento degli organi istituzionali e del patrimonio immobiliare  - Bilancio 2013 all'Impresa Tecnosistemi di Chicca Sandro con sede in Viale Colle Fiorito n. 30 cap 00024 Castel Madama (RM) P.IVA 03527501005 e C.F. CHCSDR64P06C203G, agli stessi patti e condizioni del precedente appalto per un importo di € 18.984,60 così suddiviso: € 12.059,68 per lavori che al netto del ribasso d'asta del 10,853% si riducono ad € 10.750,84, € 1.518,75 per oneri della sicurezza, € 2.699,33 per IVA al 22% su lavori ed oneri, € 2.399,74 (IVA inclusa) per opere in economia oltre ad € 1.615,94 (IVA inclusa) per opere a rimborso fattura;
 
· 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;
 
L'importo relativo all'incentivo di progettazione verrà impegnato con successivo atto dirigenziale.
 
L'importo di 18.984,60 grava il bilancio 2013 sui seguenti centri di responsabilità: C.d.R. DIA art. 00SSV intervento U1.03 euro 2.704,01;  C.d.R. DOI art 00SSV intervento U1.03 euro 1.780,00; C.d.R: DSG 00SSV intervento U1.03 euro 6.675,00; C.d.R. DOI 0MITV intervento U1.03 euro 1.000,00; C.d.R. DSG 0MITV intervento U1.03 euro 2.375,59; C.d.R. DDP 00SSV intervento U1.03 euro 4.450,00
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