
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Oecreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato I'Arch.Claudio Mozzetti
Responsabile del Settoré Tecnico,

CONSIDERATO:
. che necessita prowedere alla cura e manutenzione del verde pubblico nella stagione estiva;
. che le aree individuate consistono nei 3 cimiteri comunali, nei giardìni posti in località Villaggio Santa Maria,

nel parco delle Sorgenti di Santa Susanna e nel campo sportivo di Rivodutri;

VISTO I'art. 36 del O.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possrÒ,ftà di icorrere alle procedure ordinaie, le stazioni appaltanti procedono
all'atfidamento di lavoi, seNizi e fomiture di impodo infeiore alle soglie di cui all'afticolo 35. secondo le seguenti
modalità:

a) per affidamenti di impodo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatoi economici o per ilavoi in amministrazione diretta';

CONSIDERATO che per tali lavorazioni è stato richiesto, informalmente, un preventivo di spesa alla Ditta "lL

GIARDINO COME UNA VOLTA', di Rinaldi Mattia, con sede in Vìa Foresta n.37 02100 Rieti (Rl), C.F.
RN LMTT89A16H501F P.IVA 01081320572 , specializzata ne settore;

DATO ATTO che l'intervento si sostanzia come di seguito:

:_Tag!!o del pllto;
- Soffiatura
- Pulizia e smaltimento dello stesso materiale;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla Ditta "lL GIARDINO COME UNA VOLTA', di Rìnaldi Mattia, con sede

in Via Foresta n. 37 021OO Rieti (Rl) C.F. RN LMTT89A16H501F P.IVA 01081320572 , nota assunta al prot,.n.

875 de126.02.2019, recante l'importo di € 3.5OO,OO oneri inclusi comprendente un taglio ogni venti giorni nelle

aree individuate;

Visto il certìficato del casellario giudiziale,del Sig. Rinaldi Mattia, titolare della ditta "lL GIARDINO COME UNA

VOLTA', con sede in Via Foresta n. 37 O21OO Rieti (Rl), C.F. RN LMTT89A16H501F P.IVA 01081320572' nel

quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;
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Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di confliuo di interesse
ai sensi di quanto disposto dal['art.6 bis della Legge 241190;

Ritenuto dover procedere all'afTidamento dei lavori di manutenzione del verde comunale alla ditta "IL
GIARDINO COME UNA VOLTA", di Rinaldi Mattia, con sede in Via Foresta n. 37 02100 Rieti (RI),
C.F. RNLMTTS9AI6H5OIF;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consigtio
Comunale n. 13 del 12.04.20191'

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto '(Prowedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della tegge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 det
18.08.2000;
Visto il D.Lgs 3312013;

l.

DETERMINA

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

Di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle aree comunali sopra individuate alla
dittA *IL GIARDINO COME I.INA VOLTA DI RINALDI MATTIA, CON SEdE iN Ricti ViA
Foresta n.37 02100 Rieti (zu) C.F. RNLMTT89Al6H50lF;

Di impegnare la spesa di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oneri inclusi, imputandolo al

Capitolo 109334i I cod. 09.07-1.03.02.09.008 "acquisto servizi per manutenzione territorio" che

presenta le necessaria disponibilità in conto competenza2019'

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. l5l del Decreto

Legislativo 26712000.

Rivodutri, lì 09-05-2019

del Servizio
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Determinazìone Servizio Tecnico n. 72 del 09-05-2019

Mozzetti
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Rieti,20/02/2A§ Spett.le Comune di Rivodutri
02010 Rieti

Oggetto: Manutenzlone degll spazl verdl presso ll vosùo Comune da Mattlo a Settembre

Dopo il sopralluogo effettuato presso i Vostri stabilimenti, di seguito vi proponiamo la nostra migliore
offerta per una corretb manutenzione ordinaria:

1) TTagli del prato (in media l ogni 20giorni)
2) Soffiatura
3) Pulizia e smaltimento.

Totale costo del servizio a corpo: € 3500,00

Facciamo presente che gli interventi saranno effettuati da due persone ogni volta, con l'utilizza di tutti gli
attrezzi necessari forniti dalla Ditta.

- Decespugliatori
- Soffiatori
- Taglia erba professionale Ferris Zero Turn

Lo sfalcio verrà effettuato nei 3 cimiteri, nel parco della sorgente di 5. Susanna e nei parchi circostanti le
casette site in Villaggio Santa Maria ed il parco sotto la scuola delcomune di Rivodutri.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNTTURA

PAGEMENTO : a pres€ntazione fattura

IVA: Sl dlchiara che il reddito cui le somme afferiscono e assogSettato ad imposta sostltutiva al sensi

dell'aÉ 27, D.l8s. N.98/2011

PER ACCETIAZIONE Mattia Rinaldi

COMUI{E DI RiVOD

2 6 FEB 201!
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Il giardino come una volta...
Di Rinaldi Matti.

Mahutenzione giardini, polatura Jiepi & elberi da fruttq messa in posa ptillo Ptgnto
Sedc legale: via forerta 37 -0210o Rieti

Sede ope.ativa: Via deiVcralli 5 - 00163 Roma

cell.:345-3084064 E-mail:giardinicomeunavohe@llbero.it
Partita lvA: 0108'1320572



RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINMIONE n._72_del_09-05-20lg_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

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

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

Rivodutri li_10-05-2019

Impegno 65 del 10-05-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, qomma 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire a"1 - l{,A1l4f ws.n" Zj-

Rivodutri ti" !ìl . 05, /Cy'{
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