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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

. 
Servizio Tecnico

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale dott.ssa lda

Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Considsrato:
. Si rende necessario prowedere alla realizazione di interventi urgenti finalizzati all'abbattimento di barriere

architettoniche nel territorio comunale:

' che la priorità rìcade sulla realizzazione di rampe carrabili sui gradini esistenti presso il Cìmitero Comunale
di Piedicolle ;. che la tipologia del materiale deve rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza;

Oato atto che è stato richiesto preventivo per gli interventi di cui sopra alla ditta "L.l.MAR. COSTRUZIONI di

MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri- Località le Ettie snc - P. IVA C.F 01011900576 ;

Dato atto altresì che la stessa ditta ha fornito la propria migliore offerta con nota prot. 1797 del 04.05.2018

come di seguito in deitaglìo:

) Realizzazione rampe con armatura delle pareti laterali e demolizione di parte della scala esistente e getto

di cemento, presso il cimitero comunale di Piedicolle - a corpo € 1.000,00 compronsivi di lvA

Dato atto che per la tipologia della fornitura e della posa in opera non sono presenti convenzioni CONSIP

nonché operatori economici sul MEPA che offrano condizioni migliori,

Ritenuto che trattasi di opere di urbanizzazione primarìa e quindi finanziabili con fondi fìnanziati da introiti dovuti

alla sanatorie edilizie;

considerato che il prezo totale per l'esecuzione dell'intervento è pari ad € 1.000,00 comprsnsivi di lvA

Ritenuto il costo congruo per questa Ammìnistrazione;

Vista la Delìberazione di C.C. n. 7 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

pluriennale per il triennio 2018/2020;

Visto l'art.125, comma 11, D.lgs 163/2006;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto l'art. à1 d"tta L"gg" n.1 83 del 12.11.2011 , inerente al patto di stabilità interno degli enti locali,

Visto il Regolamento ai contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de10210.2017 ,

Vista la D;liberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative

finalizzale al rispetto dei pagamenti",

visto l'art.1 07 det Testo Ùnico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs n'267 del 18.08.2000;
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DATA
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Oggetto:
Impegno dl spesa pet tealizzazione rampe per disablli per
abbattimento barriere architettoniche presso Cimitero
Comunale di Pedlcolle . Ditta fornltrice: L,I.MAR.
COSTRUZIONI dt MAURO LILLI & C. SAS con sede ln
Rlvodutri Localltà le Ettle snc P. wA C.F. 01011900576
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Visto l'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 del '18.08.2000;

DETERMINA

Por quanto in premessa;

1. Di affidarc alla ditta L.|.MAR. COSTRUZIONI di MAURO tlLLl & C. SAS con sede in Rivodutri -
Località le Ettie snc - P. IVA C.F. 0'1011900576, l'esecuzione degli interventi di abbattimento delle
barriere architettoniche di cui sopra;

2. Di impegnare l'importo complessivo di € 1.000,00 iva comprèsa al Cap. 209849 codice 09.07-
2.05.99.99.999 "Accantonamenti introiti oneri urbanizzazione e danno ambientale", che presenta la
necessaria disponibilìtà in conto competenza 2018;

3. Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,la presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufflcio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziatia della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, lì 04-05-2018
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i, t1i;D i-lj\fr LI,MA,R, COSTRUZIONI
Di Mauro Lilli & C, Sas

Loc. Le Ettie, snc - 0201'0 Rivodutri -
c.F,/P.lvA 0101 1900s76

Spett.le

Comune di Rivodutri

Lavori da eseguire:

Realizzazione di una rampa per disabili all'interno delcirnitero nella frazione di Piè di Colle'

La realizzazione consiste in una armatura delle pareti laterali e la demolizione di una parte dello scalone

esistente con getto di cemento in pendenza al prezzo a corpo di € 1.oo0,oo (mille euro/00)compreso IVA'

Rietilì,



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._72_del_04-05-20l8_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

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

RESTITUISCE in data 05-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_05-05-2018

Impegno 85 del 05-05-2018

n
Lodovici

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal O?.02 ZOI/ pos. n" )75

Rivodutri ti fr.8.2918
LE

iooNTt

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

Determinazione Servizio Tecnico n. 72 del 04-05-2018 - pag.3 - COMUNE DI RiVODUTRI


