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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Serryliio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti

Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che a seguito delle awerse condizioni metereologiche numerosi tratti di strada comunale

risultano danneggiati a causa della presenza di buche;

Considerato che è compito dell'Amministrazione Comunale mantenere efficiente il manto stradale al

fine di evitare inconvenienti agli utilizzatori della strada;

Visto che si deve intervenire con urgenza per ripristinare il manto stradale danneggiato;

Richiamata la Determinazione n. 163 del 72.LL.2OLB recante ad oggetto "lmpegno di spesa per fornitura

materiale vario per manutenzioni da gestire in economia";

Dato atto che del predetto impegno ad oggi rimane un residuo di € 277,27 (duecentosettantasette/27)

impegni 153 e 164;

Ritenuto di utilizzare tale residuo per l'acquisto di asfalto a freddo;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2OL6, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restdndo quonto
previsto dogli drticoli 37 e 38 e solvo lo possibilità di ricorrere olle procedure ordinarie, le stozioni
oppoltanti procedono oll'affidomento di lovori, servizi e forniture di importo inferiore olle soglie di cui
oll'orticolo 35, secondo le seguenti modolità:

o) per offidomenti di importo inferiore o 40.000 euro, medionte offidomento diretto onche senzo
previo consultozione di due o più operotori economici o per ilovori in omministrozione diretto";

Atteso che per la fornitura di asfalto è stata contattata la ditta Fabrizi Aurelio con sede in Via Nazionale

Terza N.35 02010 castel Sant'Angelo (Rl) c.F. FBRRLA50L10G513L, la quale ha chiesto un corrispettivo pari
ad € 4,00 a sacchetto (euro quattro/0O) oltre iva, per un complessivo di € 4,88 (euro quattro/gg);

DATA
04-o2-
20L9

Oggetto:
Acquisto asfalto a freddo per la riparazione tratti di strada
danneggiata nel comune di Rivodutri. Ditta fornitrice Fabrizi
Aurelio con sede in Vla Nazionale Terza n.36 O2O1O Castel

P. TVA/C.F. FBRRLASOL1OGS 13L



Ritenuto dover proceder all'acquisto di nr. 20 sacchetti di asfalto a freddo per un costo complessivo

di € 97,60 (euro novantasette/5O) inclusa lva al22%;

Ritenuto il costo di 97,60 (euro novantasette/60) inclusa lva al 22yo congluo per questa

Am m inistrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale del titolare della ditta, sig. Fabrizi Aurelio;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura suindicata alla ditta Fabrizi Aurelio con sede in Via

Nazionale Terza n.36 02010, Castel Sant'Angelo (Rl) P. IVA/C.F. FBRRLA50L10G513L;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di

interesse ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 207812020 approvato con atto di Consiglio

Comunale n. 07 del 09.04.2018;

Visto ìl Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del O2.L0.2017;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2074 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge n. 14572018;

Visto il D.Lgs 3312013;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi su ll'ordina mento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del

18.08.2000;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi su ll'ordina mento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del

18.08.2000;

Visto l'art 191 del Testo Unico delle Leggi su ll'ordina mento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di utilizzare il residuo della somma stanziata con Determinazione n. 1G3 del L2.LI.2OL8
recante ad oggetto "lmpegno di spesa per fornitura materiale vario per manutenzioni da gestire ìn

3.
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economia", Cig:2722583D1, pari ad € 277,27 lduecentosettantasette/27), per l'acquisto di asfalto a

freddo;

Di affidare alla ditta Fabrizi Aurelio, con sede in Via Nazionale Terza n.35, 02010 Castel

Sant'Angelo (Rl) P. IVA/C.F. FBRRLA50L10G513 L, la fornitura di asfalto a freddo necessaria per

la manutenzione del manto stradale delle vie comunali, per l'importo di € 97,60 (euro

nova ntasette/5o) inclusa lva al 22%;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2OOO n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 04-02-2019

3.

4.

Il Responsfbile del Servizio
craudio 
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rlmarrà
per 15 giorni consecutivi a patire dalt-4,ùi ,gù19 pos. no 52

Rivodutri fi7q ,ot .?D11
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