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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA
17-O5-

N"

80

20LA

Oggetto:

Impegno di spesa per realizzazione scavo/ripatazione
condotte idriche in Loc. CAMPIGLIANO . Ditta fornitrice:
L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede
in Rivodutri Località le Ettie snc P. M c.F. o1011900576
IL

RESPONSABILE DEL SERVIAO

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

Considerato:

'
'
'

Che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di privati cittadini che riferivano di una copiosa perdita di
acqua in Loc. Campigliano;
Che a seguito di sopralluogo da parte degli organi preposti si è verificata la rottura della condotta idrica nel
tratto segnalato:
Che il danno rilevato necessita di immediato intervento al fine di ripristinare il corretto funzionamento
dell'acquedotto com unale;

Dato atto che l'intervento si sostanzia come di seguito
Escavazione con meTzo e personale idoneo per la precisa individuazione del punto di rottura;
Riparazione delle tubature danneggiale con by-pass e/o cravatte e/o saldatura;
lsolamento deltubo riparato attraverso lo spargimento di ghiaia;
Ripristino della sede come in origine:

Atteso che è stato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta L.l.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLt & C.
SAS con sede in Rivodutri - Località le Ettie snc - P. IVA C.F. 01011900576, per le lavorazioni inerenti
all'escavazione , riparazione e ripristino sede stradale dicui sopra;
Dato atto che

in data 17.05.2018

con nota prot. 2024 è pervenuto il preventivo di spesa della ditta suddetta

relativo ai lavori richiesticome di seguito dettagliato;

-

Escavazione con mezzo e personale Ci lr,iigl,ezza ml 4 circa elarghezza di ml 3 circa con profondità di
m12,5 ;
lsolamento deltubo ri;:rato attraverso lo spargimento di ghiaia;
Copertura della buca e ripristino dei luoghi come in origine;
Durata dell'intervento ore 7 compreso trasiorto;

per un importo A CORPO di € 600,00 oltre IVA al22o/o pari ad € 132,00 per comptessivi € 732,00;

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;

Evidenziato che la tipologia del materiale e del personale impiegato deve rispettare la normativa vigente

in

materia di sicurczza sul lavoro:
Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 732,00 congruo per questa Amministrazione;

Visto l'art.125, comma '1 1, D lgs 163/2006;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzale al rispetto dei pagamenti";
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.183 dèl Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;
Visto l'art.19'l del Testo Unico delle Leggi sull'ordìnamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del 18.08.2000;

DETERMINA
Per quanto in premessa;

1.

Di affidare alla ditta L.|.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri
Località le Ettie snc

-

P.

IVA

C.F. 01011900576, l'esecuzione degli interventi di cui sopra,

-

Di impegnare l'importo complessivo di € 732,00 iva compresa al Cap.

109369 codice 09.041.03.01.02., "manutenzione acquedotto", che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza
2018:
Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 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 finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, lì 17-05-2018

1-i6FD
del Servizio
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

Ia

DETERMINAZIONE n._80_del_17-05-2018_assunta
- Modestino lda

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 25-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;
Rivodutri li_25-05-2018

Impegno

90 del 25-05-2018

IL

IL

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi d^ell'art.32, conma 1, della Legge §9/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aatjO, 05- @ {
pos.
.,(!
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Rivodutri li 30.05.

n"

)

2018
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