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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

. Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso:

- che per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni di proprietà comunale, quali:
acquedotto, fognatura, edifici e struffure pubbliche, scuole, strade, fontane, verde pubblico,
cimiteri, impianti sportivi e pubblica illuminazione, si prowede attraverso una gestione diretta
in economia con personale dipendente avente qualifica e profilo professionale adeguato;

- Che, pertanto, si deve procedere all'acquisto dei materiali necessari ad effettuare in maniera
tempestiva dette manutenzioni;

- Che il Comune non è dotato di un locale idoneo da adibire a magazzino per lo stoccaggio di
materiali vari;

Sentite le seguenti Ditte competenti nel settore, che si sono rese disponibili a fornire di volta in volta i
materiali necessari per le manutenzioni sopra citate in tempi brevi ed a prezzi e qualità concorrenziali e
vantaggiosi sul mercato locale:

' Angelelli e savi s.a.s. - via S.Susannan.72/A- 02010 Rivodutri (Ri)
' Troiani Ferruccio di Troiani Luigi - Viale Emilio Maraini n.55,02100 Rieti. Cor.Fer. - Viale Tommaso Morroni n.50,02100 Rieti
' F.E.R. Viale Giulio de Juliis n.6B-70-72, 02100 (Rieti), Fercomut -Via della Genetica 12,02100 Rieti
' Agrizootecnica SAS DI Rinaldi R.. Via Provinciale , l, O2Ol8 poggio Bustone (Ri)
' chemigien srl -via Francesco Maria Malfatti n.75,02100 Rieti. Chimica Reatina s.r.l.. Via Tancia n.72.02100 Rieti
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Oggetto:
INTEGRAZIONE Impegno di spesa per fornitura materiale
vario per manutenzioni da gestire in economia. DITTE
FORNITRICI: - Angelelli e Savi s.a.s. - Via S. Susanna n.721A
- O2O1O Rivodutri (RI) - Troiani Fermccio di Troiani Luigi
Viale Emilio Maraini n.55, O21OO Rieti - Cor.Fer. - Viale
Tommaso Morroni n.SO, O21OO Rieti - F.E.R. Viale Giulio de
Juliis n.68-7O-72, O21OO (Rieti! - Fercomut -Via della
Genetica L2, O2IOO Rieti - Agrizootecnica SAS DI Rinaldi R.,
Via Provinciale, 1, O2O18 Poggio Bustone (Ri) - Chemigien srl
-Via Francesco Maria Malfatti n.75, O21OO Rieti - Chimica
Reatina s.r.l., Via Tancia n.72, O21OO Rieti - Agristore c.c.a.
srl -via Salaria Per L'aquila, O2O15 Cittaducale, (Ri) Tosti
Corrado S.r.l. Soc Tosti Corrado Arl - Via Chiesa Nuova n.77,
O21OO Rieti - Aquilanti spa Filiale di Rieti Via della Chimica
6ld Comet Rema Tarlazzi sede di Rieti - CDF Professlonal
Via Emtlio Greco snc Rieti



, Agristore c.c.a. srl -via Salaria Per L'aquila, 02015 Cittaducale, (Ri)

' Tosti Corrado S.r.l. Soc Tosti Corrado Arl - Via Chiesa Nuova n.77,02100 Rieti
. Aquilanti spa Filiale di Rieti Via della Chimica 6/d;
. Comet Rema Tarlazzi sede di Rieti;
. CDF Professional Via Emilio Greco snc Rieti

Dato atto:
- che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acquisizione di beni o servizi

comparabili con quelli da acquisire;
- che i lavori di manutenzione delpatrimonio comunale vengono effettuati dagli operai comunali;
- che i materiali da acquistare per l'esecuzione dei lavori in economia, verranno ordinati e

supervisionati dall'ufficio tecnico e dal coordinatore degli operai in dipendenza delle situazioni e
della tipologia dei lavori da svolgere;

Visto il D.M. del27 novembre 2017 emendato in data07.02.2018 con il qualevieneprorogataal 3l
Marzo 2018 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione20lS-2020;
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 programma, 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 il corretto funzionamento delle operazioni di manutenzione ordinaria;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto l'art.34 del Regolamento dicontabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;'

Vista la Determina no 18 del 19.01.2018 con la quale si impegnava, per il PRIMO BIMESTRE (GENNAIO-
FEBBRAIO) dell'anno 2018 la somma complessiva per l'acquisizione dei materiali di € 2.000,00 (euro
duemila/00) iva inclusa al22"/o, così suddivisa:

€ 1.000,00 al cap. 109334 Codice 09.07-1.03.01.02.000 "acquisto di beni di consumo
e manutenzione"
€ 1.000,00 al cap. 109369 Codice 09.04-1.03.01.02.007 "spese manutenzione
acquedotto comunale"

Ritenuto di dover integrare f impegno di cui alla Determina 18/2018 per l'acquisizione dei materiali per una

somma pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) iva inclusa al22"/o, così suddivisa:

- €.1.500,00 al cap. 109334 Codice 09.07-1.03.01.02.000 .'acquisto di beni di consumo
e manutenzione"

- e 500,00 al cap. 109369 Codice 09.04-1.03.01.02.007 "spese manutenzione

acquedotto comunale"

Visto l'art.125, comma 11, D.lgs 16312006;

Visto l,art.l0 comma l del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia",

approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti":

Visto I'art.34 del Regolamentà di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
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Visto il redigendo Bilancio di Previsione anno 2018;
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016;
Vista laL.10212009'

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa ;

Di impegnare l'importo complessivo di ad € 2000,00 (euro duemila/0O) iva inclusaal22o/",per
l'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione della manutenzione generale del territorio
comunale;
Di affidare la fornitura dei materiali, visionati dall'ufficio tecnico e dal coordinatore degli operai in
dipendenza delle situazioni e della tipologia dei lavori da svolgere, alle seguenti Ditte:
. Angelelli e Savi s.a.s. - via S.Susannan.T2lA - 02010 Rivodutri (Ri)
. Troiani Ferruccio di Troiani Luigi - Viale Emilio Maraini n.55,02100 Rieti
I Cor.Fer. - Viale Tommaso Morroni n.50, 02100 Rieti
. F.E.R. Viale Giulio de Juliis n.68-70-72,02100 (Rieti)
r Fercomut -Via della Genetica 12,02100 Rieti
r Agrizootecnica SAS DI Rinaldi R., Via Provinciale, l, 02018 Poggio Bustone (Ri)
. Chemigien srl -Via Francesco Maria Malfatti n.75,02100 Rieti
I Chimica Reatina s.r.l., Via Tancia n.72,02100 Rieti
I Agristore c.c.a. srl -via Salaria Per L'aquila, 02015 Cittaducale, (Ri)
r Tosti Corrado S.r.l. Soc Tosti Corrado Arl - Via Chiesa Nuova n.77, 02100 Rieti
. Aquilanti spa Filiale di Rieti Via della Chimica 6/d;
. Comet Rema Tarlazzi sede di Rieti;
. CDF Professional Via Emilio Greco snc Rieti

Di dare atto che l'importo complessivo di € 2000,00 (euro duemila/O0) iva inclusa al 22Yo, è così
suddiviso nei capitoli di spesa:

€ 1.500,00 al cap. 109334 Codice 09.07-1.03.01.02.000 "acquisto di beni di consumo e

manutenzione"
€ 500,00 al cap. 109369 Codice 09.04- I .03.01.02.007 "spese manutenzione acquedotto

comunale"

Di dare atto che gli ordini dei materiali, necessari per le manutenzioni per gli immobili comunali,
saranno supervisionati dal coordinatore del personale addetto alle manutenzioni in considerazione della
tipologia di lavoro da effettuare;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 15l del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,|a presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, lì 09-03-2018

II
Ida
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._43_del_09-03-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere In attesa attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26717000;

RESTITUISCE in data originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorlo;

Rivodutri li

Impegno 63 del 03-04-2018
Impegno 64 del 03-04-2018

FINANZIARIO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, _com4a 1, della Legge A912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aaÀ),. Ch '[a 

) I pos. n" - ,l,h,l

Rivodutri li"l). Oh ? o,l fr
IL MESSO
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