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Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto l'art. 30, comma I del Decreto Legge 30 aprile 20l9 "Misure urgenti di crescita economica e per
la risoluzione di specifiche situazioni di crisf', convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno

2019, n.58, con il quale si prevede l'assegnazione ai Comuni di contributi per interventi di
efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;

Visto il comma 2 dell'articolo medesimo che stabilisce [a ripartizione del contributo sulla base della
popolazione residente al primo gennaio 2018 ed assegna un contributo pari ad € 50.000 per i comuni

fino a 5.000 abitanti;

Visto il Decreto Direttoriale 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico . Direzione

generale per gli incentivi alle imprese;

Visto il Decreto Direttoriale lO tugtio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
generale per gli incentivi alle imprese;

Considerato che è intenzione del Comune di Rivodutri usufruire del contributo di € 50.000 per attuare

un intervento di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione presenti nel

territorio comunale;

Dato atto che con Determinazione n. 153 del 02.10.2019 veniva affidato all'lng. Fabrizio Lancia,

iscriuo all'Ordine degli Ingegneri di Rieti al n. 816 Sez. A, con studio professionale in Rieti, P.zza

Vittorio Emanuele II l7lD, P.Iva 0l128070578, l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva,

DATA
30-10-
2019

Oggetto:
Decreto Legge 30 aprile 2Ol9 "Misure urgenti di crescita
economice e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crlsi", conveÉito, con modificazlonl, dalla Legge 28 giugno
2OL9, n. 58 - Allidamento I stralcio funzionale dei lavori di
eflìcientamento energetico della pubblica illuminazione.
Dltta affidataria: D'Àmbrosio Damiano, con sede in Rieti, via
Rosatelli n. 113 - P.[VA O1L8677O572. 1C2A5Dl1A



della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e della
redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico degli

impianti della pubblica illuminazione:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 15. 10.2019 con cui si approvava:

- il progetto definitivo dell'opera recante importo complessivo pari ad € 50.000,00;

- il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale di importo complessivo pari ad € 18.854,06;

Dato atto che il progetto esecutivo del primo stralcio reca un importo lavori pari ad € 13.214,02 (euro

tredicimiladuecentoquattordici/O2) oltre iva, di cui € 12.896,00 (euro

dodicilmilaottocentonovantasei/0O) soggetti a ribasso ed € 318,02 (euro trecentodiciotto/02) per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Prima dell'awio delle procedure di
afidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenli,
decretano o determinano di conlrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle oferte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad afidamento diretto tramite determina a contrdrre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplifcato, l'oggeuo dell'afrdamento, l'importo, ilfornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

Visto l'art. 36 det D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) it quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli urticoli 37 e 38 e salva la possibililà di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afrdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per afidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante afidamento diretto onche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione direlta";

Visto lart. 103, comma I l, del D.Lgs 50/2016 a norma del quale "E' facoltà dell'amministrazione in
casi specifici non ichiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a),

nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le

forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere

acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte,

macchinari, strumenti e lwori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere ofidato a operatori
specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adegudtamente motivato ed è

subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione";

Dato atto che con nota prot n. 4510 del 29.10.2019 veniva richiesto alla ditta D'Ambrosio Damiano,

con sede in Via Rosatelli, I l3 - 02100 Rieti (RI), P.lva 001 186770572 - C.F . DMNDMN84S23H282S,

specializzata nel settore, la miglior offerta per la realizzazione del primo stralcio dell'opera, recante

importo a base d'asta di € 12.896,00;

Dato atto che, in considerazione della modesta entità dell'appalto, si ritenuto di awalersi della facoltà
di cui all'art. 103, comma ll, del D.Lgs 5012016, subordinando l'esonero dalla costituzione della
garanzia di cui ala medesimo art. 103 ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
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Dato atto:

- che con nota del 30.10.2019, assunta al prot.4533 del 31.10.2019 la ditta D'Ambrosio Damiano:
. ha offerto un ribasso percentuale del2o/o sul prezzo di € 12.896,00, oltre ad un ulteriore ribasso

del 1%o come miglioramento del prezzo di aggiudicazione, praticato ai sensi dell'art. 103,
comma I l, del D.Lgs 5012016, in luogo della prestazione della garanzia di cui al medesimo art.
103;

. ha prodotto le dichiarazioni e fomito la documentazione relativa al possesso dei requisiti
generali e speciali previsti per I'appalto di cui trattasi;

- che alla luce del ribasso offerto il prezzo di aggiudicazione è pari ad € 12.827,14 (ewo
dodicimilaottocentoventisette/l4), somma che in ragione del regime fiscale di cui gode
l'appaltatore risulta essere esente iva:

Visto il Durc della ditta:
Visto il casellario giudiziario;

Dato atto che [a ditta summenzionata risulta in possesso dei requisiti per l'affidamento dell'appalto;

Ritenuto procedere ad aflidare alla ditta Damiano D'ambrosio, con sede in Via Rosatelli, I l3 - 02100

Rieti (RI), P.lva 001186770572 - C.F. DMNDMN84S23H282S, i lavori inerenti al I stralcio funzionale
dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione, per un importo
di e n.827,,1 4 (eu ro dod icim ilaottocentoventisette/l4);

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 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l3 del 22.04.2019;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02J0.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto t'Proyvedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
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 il D.Lgs 3312013;
Visto I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
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 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 det
18.08.2000;

DETERMINA
l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e

qui si intendono tutte riportate;
2. Di affidare alla Ditta Damiano D'ambrosio, con sede in via,Rosatelli, l13 - 02100 Rieti, P.Iva

001186770572 - C.F. DMNDMN84S23H282S, i lavori inerenti al I stralcio funzionale
dell'intervento di e{Iìcientamento energetico degli impianti della pubbtica illuminazione per
l' importo di e 0.827.,14 (eu ro dodicimilaottocentoventisette/I 4) ;
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J.

4.

Di impegnare l'importo complessivo di e 12.827,14 (euro dodicimilaottocentoventisette/l4)
imputandolo al cap. 208836 cod. 08.01-2.02.01.04.002 "contributo D.L. 34 efrcentamento
energetico Pubblica llluminazione" del Bilancio di previsione per l'anno 2019;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs del l8 agosto 2000 n.267,[a presente

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

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

Rivodutri, lì 30-10-2019

del Servizio
Mozzetti
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COiiiUNE :..

3 1 oil20i9

PRoT. DrARRtvo N.A§-gr OFFERTA ECONOMICA

Oggcno: REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATtvt AL pRrMO STRALCIO FTNZIONALE
DELL'INTERVENTO DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DEGLT IMPIANTI DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMI'NE DI RIVODUTRI

Il sonoscrino D'Ambmsio Damiano

Nato (luogo e data di nasciu):

Rcsidente in: Via/P.,"a

Rieti, 23ll Ul984

Celestino Rosatelli I l3

Comune Prov. RI

Legale rappresentante della ditta (oppure Procuratorc specialer'generale)_D'Ambrosio Damiano_

con sede n: Yia/P.zzz C. Rosatclli

Comune Prov. zu

Rieti

Rieti

Codice Fiscale n.

Partita ryA n.

DMBDMN84523H282S

01186710572

Partecipante alla presentc gara d'appalto in qualità di (fare una croce sulla casclla chc interessa):
X IMPRESASINGOLA
o CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) ! di un'associazione temporanea di
imprese - ! di un consorzio ordinario di concorrenti ai sersi dell'art. 2602 del codice civile - [ di
un GEIE di tipo ! orizzontale - ! verticale - E misto;

! mandante (con quota minoritaria) ! di un'associazione tcmporanea di imprese - fl di un
consorzio ordinario di concorrcnti ai sensi dell'art. 2602 del codice civilc - ! ai un OEIE di tipo
! orizzontale - ! verticale - E misro [unitamente all'impresa

con sede in

;;;; ;;;;il;ffi *;s,il ;;.*l"THi""*i,ffi'3l*"l"'o*"oo'on 
t"

OFFRE

Per I'intewento di efricienumento della pubblica illuminazione del Comune di Rivoduri :

ll ribasso dcl 2o/o (DUE) sul'impono soggetto a ribasso di € 12.896,00 (euro

dodicimilaottoccntonovantasei/00), inotre ai sensi dell'art. 3 comma I I del DLGS 502016, come

concordato con la stazione appaltante in luogo della costituzionc della garanzia di cui al mcdcsimo
arr. 103, si offre un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'l % (uno).

guro...318,02..,...... oneri di sicurezza non sono soggetti a ribasso



Ls prescnte offcrla è validq a tuni gli effeni, pcr un pcriodo di 180 giomi dccorreati d8l t!f,min€
fissato per la prcscntazione dclla stessa

Lr......30/102019



ALLEGATO A

Dichirrezionc di cui ell'rrt.80 del D.Lgr. n, 50/2015 s.m.i,, rele cr .rtt. {5 c.l7 dcl D.P.R.
145/2000 nellembito dell'effidemento ri scnsi deil'rrt 36, D.Lgr. n. 50/16

indirizzo di posta

fetr

d8ta di iscrizionc

sede in via

. versalo Euro

IVA

durata o88eno

il sonoscrino jArteecgo qruo.b *,o, R\gft . il ?31441'.
documento di identita n. t).'l68lRZ38L rilasciato il

Pten§CO ,residenreia

T\Ia(j'Ps e legale rappresentante della SocietÀ

(di seguito "lmpresa"), con scde

, codice fiscale

legale

telefono 3\2'Q2-89ffi , ". t^x

, "t 
w""i- dOwrlqglolon;moQtl,u.illindirizzo di posra eletùonica cerrifìcara pEC

@, i" forza dei poteri conferiti con

elchc ei scnri c per gli cllctti di cui agli ertt 46 c {7 dcl D.P.R. {452m0, cowrpcvoh dclh

rcsponsrbilità c delle conscguenzc civili c pcneli ia crso di dichirrrzioni felsc e mcndeci,

dichirre

l) che I'lmpresa è regolarmente iscrina nel Rcgistro delle lmprese istituito presso la Camera di

Commercio, lnduslria, Artigianato e Agricoltura di Rgn come segue:

di iscrizionc, Pt- +t sso
,tlLttlzon , REA

capitale sociale sonoscrino Euro

cod. iiscale

forma

giuridica l{ftè54

, in qualid di

024o

sociale

alto costitutivo repertorio n. raccolh n.

notaio

seL'ondarie

sedi

n.

(per le sockù tli capilall e dl persone)

Pt=rr



/
che i rappreslntsnti c gli altri titolori dclla capacità tti impegnare l'lmpresa verso terzi sono:

cognome/nome/carica nato .-_ il

rcsidertc

La prescnte dichiarazionc riporta le notizic,/dari iscritte nel registro delle lmprese.alla data odiemal

il' la non sussistenza nci confronti dcll'lmpresa di alcuna dcllc coodizioni di csclusionc

dalla portccipazione allc gare pubblichc prcvisrc dall'articolo t0. dcl D.Lgs. n. 50l20l6 e da

qualsiasi alua disposizione lcgislariva e regolamentare, ed in particolare dichiara:

l. chc nci gropri contionti e nei conlionti di tutti i so*qetri indicati al mcdcsimo arl' 80'

non è ststs pronunciata sentenza di condanna definitiva, né cmcsso dccrcto pcnale di

condannadivenutoincvocabile,oppurcsentenzadiapplicazioncdcllapcnasu

richicsta, ai sensi dell'anicolo 444 del c.p.p. Pcr uno dci scgucnti reari prcvisti

dall'anicolo 80. commr l, dcl D. Lgs' n' 50/2016:

o)dclitti.consumltiotentati,dicuiagliarricoli416,4l&bisdelcodicepcnalcowcro

delitricommcssiavvolcndosidcllecondizioniprcvistedalprcdcnoanicolo4l&bis

ovvero al fine di agcvolare l'attivid delle associazioni previste dallo stcaso articolo.

nonchépcridclitti,con§umatiotenrsti.prcvistidall.arricoloT4deldccrctodcl

PrcsidentedellaRcpubbliclgottobrclgg0,n.S0g'dall,articolo29l.quatcrdcl

dccrcto dcl Prcsidentc dclla Rcpubblicr 23 gcnnaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 dcl

dccraotegislutivo3oprite2006,nl52,inqrrantoricondtribiliallapartccipuiorra

un,organizzazionc criminals, quale definita all'orticolo 2 dclla dccisione quadro

200E/84 I /GAl dcl Consiglio;

b) dclitti, consumlri o tcnteti, di cui agli nrticoli 3l7r 3lE, 319' 319'tcr' 3l9auatcr'

320, 121,322,322.bis,346.bis' 353' 353.bis, 354, 355 e 356 dct codicc penale

nonché all'rrticolo 2635 dcl codice civile;

b.bir)l'olsccomunicrrzionisocirrlidicuiagliarticoli262lc2622dclcodicccivilc;

c) I'rodc oi sensi dell'urticolo I dctla convenzionc rclotiva olh tutcla dcgli interessi

finonziori dellc ComunitA curopcc;

d) tlclirti. consumoti o tcntotl, commcssi son linolitÀ di tcnorismo, onchc intemazionalc'

c di evsrsione dcll,ordine coJtituzionole ruoti tcrotistici o resti connessi olle auivid

tcmrrlrtishcl

c) cleliui rli cui ugll urticoli 64E-bis, 648't$ c 648'tcr.l del codicc pnalc, riciclaggio di

provcntldllttivitùcriminoscolìnnnzinmcntodelterrorismo,qualidelìniti

ull.rrrticolol<lcldccrctolcgislutivo22giugno200T'n.l0gcsucccssive
tnodlflsllz'ionli

t

l



2.

t) slìunamento dcl lavom minorile e altrc formc di trana di esscri umani derinirc con il
decrcro legislativo 4 marzo 2014, n.24;

g) ogni altro dclitto da cui derivi. quatc pcna accessori& l'incapacità di conkanarc con
la pubblica amminisuazione.

80 non sussistono cause di dccadenza. di sospensione o di divieto prcvisrc

dall'anicolo 67 del decrcro lcgislativo 6 scnembrc 201I, n. 159 o di un rentativo di

infilrazionc mafiosa di cui all'arricolo 84, comma 4, dcl medcsimo decreto

(articolo 80, comrnr 2, del D. Lgs. n. 502016):

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamenro dellc imposre e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dcllo Srato in cui sono

stsbiliti. Costituiscono gravi violazioni qrcllc che comportsno rm omcsso pagprncnto

di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'arricolo 4E-bis, commi I e 2-bis, del

dccreto del Presidentc della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo E0,

comml 4, del D. Lgs. n. 502016)l

di non aver cornmeslio gravi infrazioni debitamcnte acccrtale alle mrme in matcria di

salute e sicurcza sul lavoro e a ogni aloo obbligo di cui all'an 30, comma 3, &l D.

Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comme 5, lenera a) del D. Lgs. n. 502016):

di non trovarsi in stato di fallimeno, di liquidazione coatt& di concordato pra/eotivo.

salvo il caso di concordalo con continuitÀ azicndalc. o nei cui riguardi sia in corso

un prccedimanto per la dichiara.ione di una di tali situazioni, fermo rcstando quanto

prcvisto dall'articolo I l0 (articolo 80, commr 5, lcttcrr b) dcl D. Lgs. n. 502016);

di non aver commesso gravi illeciti pmfessionali, tali da rcndcrc dubbia la sua

intcgritA o aflidabilità (e che in particolart mn ha commcsso sigrificative carenze

nell'esecuzione di ur precedente conlralto di appalto o di concessione che ne

honno causato la risoluzione anticipsla. non conlestata in giudizio, owero

confermota all'esito di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimcnto del danno o ad oltre sanzioni; non ha posto in esserc icfltstivi di

inl'tuenzare indcbitamente il pnrcsso dccisionale dclla stazione appaltante o di

ottencrr inlbrmazioni riscrvale ai lìni di proprio vantaggiol non ha fomito, anche

pr ncgligenza informazioni false o l'uorvianti suscctlibili di influcnzare le decisioni

sull,csclusionc, la sclczionc o l'aggiudicazione né ha omesso lc informazioni dovute

3.

4.

5.



9.

7.

Il.

ai fini dcl corrctto svolgimento dclla proccdura di sclczionc) (arricolo E0' comme

5, lcttcrr c) dcl D. Lgs. n. 50/2016);

la non sussistcnza di una situazione di conflino di intcrcssc ai scnsi dcll'articolo 42.

commo 2 (articolo 80. commr 5, letter. d) del D. Lgs. n. 50201 6);

la non sursistcnza di alcuna distonione della concorenza derivanle dal prccedenle

proprio coinvolgimento nella prcparazione delta procedura d'appalto di cui all'anicolo

67(anicolo 80, comme 5, lctterr G) dcl D. Lgs. n. 502016);

che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lctlcra

c), del D.tgs. n.23ll20ol o altra sanzione che comporta il divieto pcr I'lmpresa di

conuarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i prowedimcnti interdittivi di

cui all'an. 14 dcl D. Lgs. n. 8l/2008 (anicolo 80, comme 5, letlere 0 dcl D' Lgs' n'

502016);

chc non sono pr.scnti nella procedura di gara in corso e ncgli affidamcnti di

subappatti documentazione o dichiarazioni non veritiere (anicolo 80, comme 5'

lcttcrg f-blr) dcl D. Lgs. n. 50/2016);

she non risulta a carico dell,lmpresa, l'iscrizione nel casellario informatico

rcnuto dall,osscnatorc dcll,ANAC pcr aver prescntato falsa dichiarazionc o lalsa

documentazione nellc procedurc di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80'

comma 5, tettcro f.tcr) dcl D. Lgs. n. 50n016);

che non risulta a carico detl'lmpresa, l'iscrizione nel cascllario informatico

tenuto dall,osservatorc dell'ANAc per aver presentato fa.lsa dichiarazionc o falsa

documentazione ai lini del rilascio dell'anestrzione di qualificazionc (articolo 80,

commt 5, lcttcn g) dcl D' Lgs. n. 50/2016);

di non aver violato il divieto di intestszione fiduciaria di cui all'articolo l7 dclla

lcgge 19 marzo 1990, n. 55 (anicolo 80' commr 5, lettera h) dcl D' Lgs' n'

50t20t6);

di essere in regola con le normc che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai

sensi dell'arl. l7 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lctterr i) dcl D' Lgs' n'

50/2016);

che il sottoscritto c tutli i soggeni indicoti al medesimo afl. 80 non §ono stati vittims

dei reari prcvisri c puniti dagli articoli 317 c 629 del codice penale aggravati ai

sensi <tell,articolo 7 del dccreto legge 13 maggio l99l n. 152, convcrtito' con

modificazioni, dalla lcgge l2 luglio 1991, n. 203 (srticolo E0, commr 5' lctlrri D dcl

D. Lss. n.502016);

10.

12.

t3.

14.

15,



16. di non rrovarsi rispetto ad un alrro panecipante alla mcdesima procedura di

affidamento. in una situazione di conrrollo di cui all'articolo 2359 del codice

civile o in una qualsiasi rclazione. anche di fano. sc la situazionc di controllo o la

rclazione componi chc le offertc sono imputabili ad un unico centro decisionale

(anicolo E0. commr 5, htrere m) dcl D. Lgs. n. 502016).

Dichiere Altrcrl
- chc non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma l6+er' del D' Lgs' n'

165/2001 o ogni altra situazione chc, ai sensi della normativa vigcnle, dacrmini

t'esclusione dalle garc di appalto c/o I'incapacita di contrare con la Pubblica

.{mministrazione;

- che I'lmpresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenli posizioni

prevideoziali cd assicurative:

e INAIL: codicc dina

Assicurative Territoriali

INAIL compctcnte;

r INPS: matricola azienda ,16+bg

Contributiva tndividualc)

INPS:

I CASSA EDILE (ove Pcrtinente): Denominazione CASSA EDILE

codice dina

o lndirizzo delle

o C.C.N.L. di riferimento applicato

r Numero dipendenti

(Posizioni

sede

dell'impresa

operativc

lavoratori dipendenti

codice Cassa Edile;

spccificando altresi:

o lndirizzo della sede le gale

sedi

- che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entate R\tl
- che per quanto conceme I'awiamenlo al lavoro dei disabili I'Ufficio Provinciale

compctente per il collocamento obbligatorio (Legge no 6811999) è

fax e/o e'mail dell'Ufficio

6eSnole flErÀr*r ; indirizzo scde

: iadirizzo

: P.A.T.



Timbro e fi

ALLEGATI:

Alla prcsentc domanda si allcga la scguente documcnaazione:

) copia folostatica dcl documcnto di idcntiu dcl sottoscrittore'



Camera di Commercio lndustria Artigianato e
Agricoltura di RIETI
Registro lmprese - Archivio ufliciale della CCIAA

D'AMBROSIO DAMIANO
lndirizzo Sede

lndirizzo PEC

Numero REA
Codice liscale e n.iscr. al
Begistro lmprese
Forma giuridica

RIETr (Rr) VrA ROSATELLT 1 13
cAP 02100

dambrosiodamiano@pec.it
Rt - 74550
DMBDMN84S23H282S

impresa indìviduale

Estrcmi di lirma digitale
Slgnalurg Not V6rified

Servizio realizzato da lnfooame.e pgr conto delle Camere di Commercio ltaliane
Documenlo n . T 299797913 estrano dal Rogisko Imprese in data 19122018



Regislro lmprese
Archivio ufliciale delh CCIAA
Oocumento n . T 29979791 3
€stano dal Registro lmpres€ in data l3/1212018

D'AMBRo.SIO DAMIANO
Codice Fiscale DMBDI\,,!N84S23H282S

1 lnformazioni costitutive

2 Titolari di cariche o qualifiche

3 Attività, albi ruoli e licenze

4 Sede ed unità locali ...............

5 Storia delle modifiche dal 1111212018 al 11h212018

Nato a RlÉTl (Rl) il 2311 1/1984

Codice fiscale: DMBDMN84S23H282S

HIETI (Rl)

VIA ROSATÉLLI 1 13 CAP O21OO

tbhlr fimetE b

2

2

J

e

.,

Estremi di costituzione

lsatzione Registso lmprcse

s€aonl

inlormazioni cGslitrJlive

Codice fiscale e numero d'iscrizione: DMBOMN84S23H282S

del Registro delle lmprese di RIETI

Data iscri2ione: 131142018

lscritta con la qualilica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione sp€ciale) il 13/12,/2018

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 13/12/2018

A seguito di domande di iscrizione all'albo imprcse aftoiane in attesa di decisione

Data della comunicazione unica per la nascita dell'impresa: 1111212018

Titolare Firmdado
D'At BROSO DAlrliAÀlO

rcsidenza

carica

R€gisbo lmpr€se Codice liscale e numero di iscrizione: DMBDMN84S23H282S

Oata di iscrizione: 1311212018

Sezioni: lscritta con la qualilica di PICCOLO IMPRENDITORE
(sezione speciale),
Annotata con la qualilica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione

D'AI\,4BROSIO DAMIANO

D'AMBROSIODAIVIANO Rappresentantedell'impresa

Visura di evasione. 2 di4

,

I lnformez ioni costitutive

2 Trtolari di caricfie o qualifiche



Archivio LJllic ale della CCIAA
bocumenlo n T 299797913
esùano dal Regisrro lmprese in dara l3/1212018

Responsabile Tecnico
D'AMBROSIO DAMIANO

domicilio

caica

Athrits

lntdo duta
( i n I o rm azi o n e sto ri ca)

dt fta Èwalonte srcltEta
danr?r€sa

dlrlta' §€.cltata n€ll8 rodo

Atti iscritti do depositati nel
R€gistro lmprese di RIETI
Protocollo n. 1 036ry201 8
&11'v12f?o18
moduli

Fìappresentanl€ dell'impresa

Nato a RIETI (Rl) n 23t1tl19U
Codice fiscale: OMBOMN84S23H282S
HrETr (RD VrA ROSATELLT 113 CAP 02100

'sapotl. 
òIe bcnho

Nominalo il 1111212018

Durata in carica: fino alla revoca

Data inizio dell'atlivita ddfimpr€sa: 1 1/1212018

TNSTÀI,LAZIONE, MÀNUIENzIONE E !!8IEICÀ DI IUPIAITII E APPARECCHI ELETIRICI,
ILLUIiIiIÀ2IONE, DI VIDEOSORVEGLIATZÀ E SIIIII

O'AMBROSIO DAMIANO
Codice Fiscale Dl\,4BDMN84S23H2825

INSTÀILAZIONE, i{,ÀNUTÈNZIONE E VERIETCÀ DI IMPIÀTTI E AIPÀRECCI{I ELETTRICI,
ILLUUINAZIONE, DI VIDEOSORVEGLIANZÀ E SIMIII

ll - bcr. lmp.. ln fv. n€l d - denurda lntdo atl d r.a.a-

P - bcrtslon€ ncl d 9 lta d d e ffi r€ldvl I potlotìa
Numero modelli; 1

AA - annotadondmodica n€lh $done lp€del€ sruglanl

Ileta dffio dolrdrrfia &mmp(a 1 1 fi a2o1 I
AnhdÈ p,fOvalentg rNsrÀltÀzroNE, H nu?ENzroùE E vEÀrErcÀ or rsprÀN1r E AlpAÀEccHr

ELETIRICI, O!

ILLUI{INAZIONE, D! VIDÈOSORVEGIIANZÀ E SIMIII

lndrlzzo S€de RIETI (Rl)

VIA BOSATELLI 113 CAP O21OO

Itrddzzo PEC dambrosiodamiano@pec.it

Padta lVA 01 186770572

Num€ro rsgorbrlo onomlco Rl - 74550
ammlnlsùdvo (REA)

VÌsura di evasione . 3 di 4

3 Atti\riÈ, albi ruoli e liconzo

4 Sede ed unita locali

5 Storia delle modifiche dal 1 1 n2m18 al 1 1 l12l$18



Reesùo tmprése DAITBRO§IO DAMIANOArchivio ullioalo delh CCIAA
Documenro n . r 2ss7e7s13 odice Fiscale oMBDMN84S23H282S
esùatto dal Rogistro lmpreseindala l312/2018

C€ - com. unlca praentEte sl inl r.1., lnps o ag. dollo fims

lsctizioni Data iscrizione: 1311212014

ISCR:::'NS CCN :,À Q!JAj-:':CA O: P;CCCLO :MPRENDITCÈE (5E2. SPSC:A:,E)

Oata iscrizione: 1 311 21201 A

ANNCIAZICNE 
'CN 

LA QUA:IF:'A !I IYPRESA ARTiG:ÀNA ISEZ. SPEC:A!E)

S€di s€condarie e units locali
cossale

lipn gptpsEÈ t,dt/É{[phbana*d su uùl@y'@

Visura di evasione . 4 di 1



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._155_del_30-10-2019_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?rt. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 31-10-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 31-10-2019

Impegno 147 del 31-10-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comm-a 1, della Legge-69 12009, e vi rimarrà
per 15 qiorni consecutivi a partire dal 6 . )J', J,}t\ pot. n' 3§6

Rivodutri I èq .l,l.. J0tq
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