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Servizio Tecnico

Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto i[ Decreto Sindacale n. 05 det 28.05.2019 con il quale è stato nominato I'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato che necessita procedere alla sostituzione dei quattro fari del campo da gioco di Rivodutri
Capoluogo;

Dato atto che, in sostituzione di tali elementi, si ritiene di installare nuovi fari a[ LED;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che " Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di riconere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afidanento di lavori, sert'izi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'q!i9sl9-D secondo le seguenti modalità:

a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza
previa consulta;ione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrozione
direttd';

Atteso che per la realizzazione dell'intervento è stata contattata la ditta D'Ambrosio Damiano, con sede

in Rieti, via Rosatelli n. I l3 - P.L 001186770572, C.F DMBDMN84S23H282S;

Visto il preventivo di spesa rimesso dalla ditta D'Ambrosio Damiano, assunto al prot. n.3092, del
I1.07.2019, con cui veniva richiesto un corrispettivo pari ad € 650,00 (seicentocinquanta./00) oneri
inclusi;

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 650,00 (seicentocinquanta/0O) oneri inclusi congn:o
per questa Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale del Sig. D'Ambrosio Damiano, titolare della ditta omonima;

Visto il DURC attestante la regolarita contributiva;
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Oggetto:
Impegno di spesa per I'lnstallazione dl n. 4 farl al LED presso
ll campo da gloco di Rivodutrl Capoluogo. Dltta esecutrice:
D'Ambrosio Damlano, via Liberato Rosatelli n. 113, O21OO
Rietl - P.I. OO1186770572 - c.F DMBDMN84S23H282S. CIG:
ZA4292EADD.



Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di confliuo di interessl
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori suindicati alla ditta D'Ambrosio Damiano, con sede in
Rieti, via Rosatelti n. I l3 - P.l.00l186770572, C.F DMBDMN84S23H282S;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 del 12.04.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilita approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 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 l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

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

intendono tutte riportate;

2. Di affidare alla ditta D'Ambrosio Damiano, con sede in Rieti, via Rosatelli n. I 13 - P.I.

001186770572, C.F DMBDMN84S23H282S, I'intervento di sostituzione di n.4 fari del campo

da gioco di Rivodutri Capoluogo con nuovi elementi al LED, per l'importo complessivo di €
650,00 (seicentocinquanta./00) oneri inclusi;

3. Di impegnare I'importo complessivo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) oneri inclusi
imputandolo al codice 09.07- 1.03.01.02.008 Cap. 10933411 "Acquisto servizi manutenzione

territorio", in conto competenza 2019;

4. Di trasmettere ai sensi del 4o comma detl'art l5l del D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,\a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - UfIìcio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 12-07-2019

del Servizio
Mozzetti
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Ofretta ro 11
del02,/07/2019

occETlfo:Prerentivo per fornitura in opera fari LED campo sportivo Rivodutri

Spettabile Comune di Rivodutri
Piazza Municipio n. 9
02010 Rivodutri (RI)

Dcsctizionc Q.ta Prezzo unit. Impotto
Forninua cd installazione fari LED 100 W osram ledvance 4000 K, redizzaz,ione

colleqamento elettrici e sostituzione cavi clettrici danneqgiati
Smontiggio e srnaltimento autorizzato fari alogeni guasti

Importo totale materiali e manodopera a/c 650,00

I»trotlo tolah IVA uclrca € 650,00

D'.4nbrosio Da»tiaro

T
rimettiamo lnlormativa completa ai sensi del 6DPR 679120L6.
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RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._1O5_del_12-O7-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Fayoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 10-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_10-08-2019

Impegno 110 del 10-08-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
wvw.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi
per 15 giorni consecutivi a partire dal

1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. n' 3o-,1

Rivodutri ti th,oBJAI
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