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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Msto lo Statuto Comunale;

Visto il Oecreto Sindacale n.02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato che si rende necessario procedere all' acquisto di un decespugliatore e di un rasaerba a scoppio
per poter garantire il taglio dell' erba durante il periodo primaverile ed estivo,

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Femo restando quanto previsto dagli
afticoli 37 e 38 e salva la possibilità di icorrere alle procedure ordinaie, le stazioni appaltanti procedono
all'afiidamento di lavori, sevizi e fomiture di impodo inferiore alle soglie di cui all'afticolo 35. secondo le seguenti
modalità:

a) per affidamenti di impotlo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento dirctto anche senza previa
consultazione di due o più operatoi economici o per ilavori in amministrazione diretta":

Richiesto per le vie brevi un preventivo di spesa alla Oitta COR FER SAS di Coézza Giovanna con sede in Via
T. Morroni n. 50 02100 Rieti (Rl) C.F e. P.IVA 00763320579 , specializzata nel settore ;

Visto l'allegato preventivo di spesa pervenuto in data 30.03 2019 prot. n.1445 , fornito dalla stessa Ditta dal
quale risulta una spesa totale di € 1.059,00 (euro millecinquantanove/oo) IVA inclusa al 22o/oi ger la fornitura di
un decespugliatore e di un rasaerba a scoppio come di seguito formulato:

Descrizione del bene lmp.Unitario Totale
Decespugliatore KAWASAKY TJ53 € 470,00 (lVA inclusa) € 470,00 (lVA inclusa)
Rasaerba HUSQVARNA € 589,00 (lVA inclusa) € 589,00 (lVA inclusa)
TOTALE € 1.059,00 (lVA inclusa);

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 1.059,00 (euro millecinquantanove/oo) IYA inclusa al 22o/o
congruo per questa Amministrazione;

Visto il certifìcato del casellario giudiziale della Ditta COR FER SAS di Corazza Giovanna con sede ln Ma T.
Morroni n. 50 02100 Rieti (Rl) C.F e. P.IVA 00763320579,, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla:

Visto il OURC attestante la regolarità contributiva;

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 241l90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.
13 det 12.04.2019
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ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
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DATA
30-04-
20L9

Oggetto:
Impegno di spesa per l'acquisto di un Decespugllatore marca
KAWASAKY TJ53 e di un Rasaerba marca HUSQVARNA. Ditta
allldataria COR FER SAS di Corezza Giovanna con sede In
Via T. Morroni n. 50 O21OO Rieti (RI) C.F e. P.wA
OO7 6332057 9. CTGzZF. 828339FA.



Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabìlità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.?017,
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018 n.145 (legge
di bilancio 2019);
Visto I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamènto degli Enti Locali O.Lgs n.267 del 18.08.20001

Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art l91 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D. Lgs 33/2013;

DETERMI'.IA

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

2. Di affidare alta Oitta COR FER SAS di Cotazza Giovanna con sede ln Vìa T. Morroni n. 50 02100 Rieti
(Rl) C.F e. P.IVA 00763320579, la fornitura di un decespugliatore KAWASAKY TJ53 e di un rasaerba
HUSQVARNA per un importo totale € 1.059,00 (euro millecinquantanove/oo) IVA inclusa al 22%;

3. Di impegnare i'importo complessivo di € '1.059,00 (euro millecinquantanove/OO) IVA inclusa al 22yo,

imputanAolo al codice 09.07-1.03.01.02.000 Cap. 109334'acquisto beni di consumo e manutenzione ",

in conto competenza 2019;
4. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del O. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,Ia presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per

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

Rivodutri, lì 3O-04-2019

sabile del Servizio
Arch. Mozzetti
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Da'corfer.sas@tiscali.it" <corfer.sas@tiscali.it>

A "tecnico@comune.rivodutri.ri.it" <tecnico@comune.rivodutri.ri.it>

Data mercoledì 27 marzo 2019 - 16:50

Preventivo attrezzatura

Buonasera, con la presente Vi rimettiamo preventivo per quanto segue:

n.01 decespuglìatore marca KAWASAKY TJ53 completo di accessori EURO 470,00,

n.01 rasaerba marca HUSQVARNA LC253S EURO 589,00.

I prezzi s'intendono IVA compresa al 22%.

ln attesa di un Vs.gentile riscontro, porgiamo un cordiale saluto.

30 t'lARi :



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._65_del_30-04-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - MozeXi Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 10-05-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_10-05-2019

Impegno 66 del 10-05-2019

IL MESSO COM

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

-. Rag.

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell?rt.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal "ry.O5?p/f pos. n" =-49

Rivodutri ti l{,a,-zo I 1
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