MOD. N. 2

CUP
CIG: ZE41E3B9DE
Codice COFOG:
Obiettivo Operativo 2017:

N.Prot. AGE2017/00127 del 12/04/2017

UA.S.001.DUF.AED.

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016 (somma urgenza)
Ubicazione dell’intervento:
Richiedente:
Oggetto dell’intervento:

AGE
ASILO NIDO - POST TERREMOTO (Somma Urgenza)

Importo preventivato (a+b+c):

Euro 16.794,18

a) lavori, servizi o forniture:
b) oneri della sicurezza:
c) somme a disposizione di cui

Euro 13.565,72
Euro 200,00
Euro 3.028,46

- Iva del 22,00% su voce SICUREZZA
- Iva del 22,00% su voce LAVORI

Euro 44,00
Euro 2.984,46

CU011 - EX PORTICHETTO

Gli incarichi di cui sotto si intendono formalmente conferiti col presente provvedimento
Ing. Tatarelli Stefano
Geom. Grottesi Massimo
Geom. Grottesi Massimo
Geom. Grottesi Massimo

R.U.P. :

Progettista:
Coord. Sicur. fase prog.:
Direttore dei Lavori:
Coord. Sicur. fase esec.:
Collaboratori:

Descrizione dell’intervento e condizioni di esecuzione
Il Progettista
F.to (Geom. Grottesi Massimo)
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Tatarelli Stefano
Il Capo Ufficio
F.to Arch. Giuseppe Paganelli
Visto dell’Ufficio AMS

Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia
F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina

Provvedimento da pubblicarsi ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013

Motivazioni:
1.
2.
3.

Ragioni dell’affidamento in somma urgenza (ex art. 163 D.Lgs. 50/16)
Utilizzo dell’elenco fornitori (indicare come è stato individuato: ordine cronologico di iscrizione, indagine di
mercato);
Verifica requisiti dell’operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016)

LAVORI EDILI – Salute e Sicurezza e decoro nei luoghi di lavoro
Osservanza disposizione relative alla sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 – art. 63 TU Sicurezza
RELAZIONE TECNICA
A seguito della scossa sismica del 30/10/2016 si è dovuto intervenire su alcuni fabbricati per la loro messa in sicurezza.
In particolare si sono dovuti effettuare i seguenti interventi:
1) Edificio CU011 (Ex portichetto – Asilo Nido): è stato effettuato un intervento per la verifica delle fessurazioni sulle
tramezzature interne post sisma.
- rimozione delle parti di intonaco e di rivestimento distaccatesi da pareti e soffitti delle stanze dei corridoi mediante
spicconatura a vivo di muro, rifacimento di intonaco a fondo, posa in opera di rete porta intonaco, realizzazione della
rasatura, tinteggiatura di tutta la parte oggetto dell’intervento o ripristino del rivestimento dove necessario;
- ripristino dei giunti strutturali mediante rimozione dei vecchi mastici, pulizia delle fessure dai detriti causati dal
movimento sismico, posa in opera di cordone in polietilene espanso a cellule chiuse e di quanto altro necessario a
ripristinare lo stato originario, comprese le rifiniture e la tinteggiatura;
- messa in sicurezza di scaffalature e pareti attrezzate i cui ancoraggi a parete e soffitto erano stati compromessi dal
sisma;
- spostamento e successivo riposizionamento di arredi di vario genere, smontaggio e rimontaggio di canaline,
tubazioni e prese elettriche per l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
- insacchettatura, carico e trasporto a discarica di tutti i materiali di risulta prodotti in cantiere.
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Tatarelli Stefano

Sintesi della perizia (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/12, n. 412)
N.

1

Voce di
tariffa

Descrizione sommaria

U.M.

COMPUTO METRICO

CAD

Importo totale dei lavori:

Euro 13.765,72

Incidenza oneri per la sicurezza:

Euro 200,00

Il Progettista
F.to Geom. Grottesi Massimo

Quantità

P.U.

1,00 13765,72

Importo

13765,72

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Tatarelli Stefano

Allegati:
Eventuale indagine di mercato effettuata

Prova dell’indagine effettuata ed eventuali preventivi

Provvedimento da pubblicarsi ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013

Dati di aggiudicazione
Oggetto dell’intervento: ASILO NIDO - POST TERREMOTO
Ditta Aggiudicataria: ANTONELLI LAURO persona fisica
Avvenuta rotazione dell’impresa nell’elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D’Archivio) __________________
Importo a base di gara: € 13.565,72
Ribasso: -12,00%
Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a): Euro 11.937,83
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b): Euro 200,00
Sommano (a + b): Euro 12.137,83
IVA 22% (c): Euro 2.670,32
Totale (a+b+c): € 14.808,15
Incentivazione: Come da Q.E. iniziale

N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412)

Verifica contabile
acc.budget. definitivo LAV.

Ord. 238

Importo IVA compresa

Euro 14.808,15

acc.budget definitivo INC.

________________________

Importo Euro_________________

conto AC1303010010
conto_______________

Roma, lì 27/04/2017
Verifica dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia
F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina

Provvedimento da pubblicarsi ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013

