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COMUNE Dr RrvoDurRr
dHr
q*Lf Provincia di
Rieti

Servizio Tecnico

DATA
19-O1-

2018

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:

Irilegno di spesa per realizzazione scavo/riparazione
deire-ssione sullà carreggiata stradale in Loc. APOLEGGIA
pilta fornitrice: IMPRESA EDILE COSTRUZIONI
GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in Rivodutri via
ne 1/a P.wA e C.F. OLL572OO575

IL RESPONSABILE
.

ii;

DEL SERVIilO

"

Visto lo Statuto Comunale;

14.01.2016 con il quale è stato nominato
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico

visto il Decreto sindacale n. I del

il

Segretario Comunale

Considerato:

.
.
.

che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di privati cittadini che riferivano di una
di
pericolosa depressione sulla carreggiata stradale presso il centro abitato della frazione
Apoleggia;
I'effettiva creazione di
CÀe a seguito di sopralluogo da parte degli organi preposti si è verificata
una voragine nel tratto segnalato:
le normali condizionr
Che il danno rilevato necessita di immediato intervento al fine di ripristinare
di sicurezza nonché ad evitare pericoli per la pubblica incolumità;

tratto di strada interessato dall'incidente denominato S.P. 3/b "Pretaro-ApoleggiaVicchiagnone" ricade nelle competenze manutentive della Provincia di Rieti;

Dato atto che

il

Vista l,ordinanza Dirigenziale no 1 del l9l0ll20l8 emanata dal Dirigente del Terzo Settore - Servizi
temporanea
Tecnici della provincià di Rieti Ing. Sandro Orlando con la quale si stabilisce la chiusura
per
consentire
esigenza
cessata
a
fino
del traffico sul tratto interessato dalle ore 09:00 del22l0ll2018
l,espletamento ditutte le fasi lavorative necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza;
Dato atto che l'intervento si sostanzia come di seguito

- Sistemazione della voragine creatasi con mezzo

e personale idoneo;

- Ripristino della sede stradale:
Atteso che è stato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta IMPRESA EDILE COSTRUZIONI
GIOVANGIACOMO G. SNC , con sede in Rivodutri , Via Vicchiagnone n" lla - - P.M
di cui
01157200575,per le lavorazioni inerenti all'escavazione, riparazione e ripristino sede stradale
sopra;

ì

t
4..

Dato atto che in data 19.01.2018 con nota prot. 255 è pervenuto
suddetta relativo alla fornitura richiesta come di seguito dettagliato;

il

preventivo di spesa della ditta

- Sistemazione della voragine creatasi con mezzo e personale idoneo;
- Ripristino della sede stradale:
per un importo A CORPO

di€

1.000,00 oltre

IVA al 22Yo pari ad€220,00 per complessivi € 1.220.,00

Evidenziato che la tipologia del materiale e del personale impiegato deve rispettare la normativa
vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di C 1.220,00,00 congruo per questa Amministrazione;
Visto il D.M. del29 novembre 2017 con il quale viene prorogata
l' approvazione del bi lanci o di previ sion e 20 18 -2020

al

28 febbraio 2018 la scadenza per

;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun progmmma, non superiore ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto
indispensabile per assicurare la messa in sicurezza del tratto di strada in parola ed evitare pericoli per
l' incolumità pubblica;

Visto il , D.lgs 50/2016;
Visto l'art.l0 comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia",
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;
Visto l'art. 31 della Legge n.183 del l2.ll.20l l, inerente alpatto distabilità intemo deglienti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento dicontabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del022-10-2017;
Visto l'art.l}7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Visto l'art.l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa;

l. Di impegnare l'importo

complessivo di C 1.220,00 iva compresa al Cap. 109375 codice
09.04-1.03.02.09.011,, che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza 2018;
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Spett.le

COMUNE DI RIVODUTRI
PIAZzu DEL MUNICIPIO N" 9
UFFICIO TECNICO

OGGETTO: PREVENTIYO

SISTEMAZIONE " VORAGINE "
IN LOCALITA' APOLEGGIA STRADA PROVINCIALE SP.3B

SCAVOERINTERRO

PER

ACORPOCIRCA

€1.000.00

1 t{a (( ),

I LAVORI NON PREVISTI IL PREZZO VERRA'STABILITO

AL TERMINE DEGLI STESSI.

fo,

Rivodutri l8/01/2018

firma
r+

e timbro

2.

Di AffidArc AIIA dittA IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC . , CON
sede in Rivodutri , Via Vicchiagnone no l/a - P.tVA e C.F. 0l157200575, l'esecuzione degli
interventi di sistemazione della voragine e ripristino della sede stradale cui sopra;

a

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art l5l del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,\a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di

J.

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

Rivodutri, lì 19-01-2018
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._U_de1_19-01-2018_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copedura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo267/2000;
RESTITUISCE in data 22-01-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_22-01-2018

Impegno

10 del 22-01-2018

IL RESPONSABILE

IL

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, cq,mma 1, della Legge 8912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 5.1 , 0/. ét2-01 pos.
-1
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Rivodutri
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