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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico
N.

7a

DATA
14-O5-

20L8

Oggetto:

Impegno di spesa per senrizio di conduzione e manutenzione
del depuratore comunale sito in località Cantofiume primo
semestre 2o18. Ditta aflìdataria: Società AeA srl con sede in
via dell'Elettronica snc.- 021OO Rieti - P.I. OO95O99O572.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n.

"I

\

I del 14.01.2016

con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;
Richiamata la determina no 89 del 29-06.2016 con la quale si affida fino al 31.12.2017 alla ditta
Società A e A srl con sede in Rieti, via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti, il servizio di conduzione e
manutenzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria, per un importo di € 19.500,00,00
(euro diciannovemilacinquecento/O0) oltre iva al l}Yo, per un complessivo di €.21.450,00 (euro
ventunomilaquattrocentocinquanta/O0) per ogni anno;
Considerato che è in itinere il passaggio della gestione del Depuratore e del complessivo settore idrico
alla Società Acqua Pubblica Sabina;

Dato atto che, nelle more del definitivo passaggio

di gestione, è necessario ed indispensabile

proseguire con la manutenzione, gestione e conduzione del depuratore al fine di garantire la continuità
del servizio;

Ritenuto di individuare nella Società AeA srl con sede in Rieti, via dell'Elettronica snc il soggetto a
cui affidare il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione e dell'intero sistema
fognario;

Visto che l'art.l25, comma 11, D.lgs 163 del l2 aprile 1996 e ss.mm.ii., consente l'affidamento diretto
per servizi o forniture inferiori ad euro quarantamila;
Richiamato l'art.l, comma 450 della L.28612006 e ss.mm.ii. il quale dispone che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'articolo 328, c.l, D.P.R. 20712010;
Dato atto che la tipologia di servizio in oggetto non risulta presente sul mercato elettronico;

Visto la Deliberazione di C.C. n. 7 del 09.04.2018 con la quale è stato approvato
previsione pluriennale per il triennio 2018/2020;

il

bilancio di

Ritenuto di dover impegnare, per il primo semestre dell'anno 2018, a favore della ditta Società A e A
srl con sede in Rieti, via dell'Elettronica snc - 02100 Rieti, P.l. 00950990572,1'importo totale di €
10.725,00 (euro diecimilasettecentoventicinque/0O) Iva inclusa al per il servizio di conduzione e
manutenzione dell'impianto di depurazione e della rete fognaria;

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.lO comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia"
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista \aL.10212009;
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 di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
Visto l'art.l}7 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.l9ldel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto il Durc della ditta;
Vista la L.10212009;
Visto il D.Lgs n.5012016;

DETERMINA
Per quanto in premessa

;

l. Di dare atto che è affidato alla ditta Società A e A srl con sede in Rieti, via dell'Elettronica snc
- 02100 Rieti, il servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione e della
rete fognaria per il primo semestre dell'anno 2018, per un importo di € 10.725,00 (euro
diecimilasettecentoventicinque/00) Iva al l}Yo inclusa, nelle more di acquisizione del servizio
da parte della Società Acqua Pubblica Sabina;
2.

1

J.

€

10.725,00 (euro diecimilasettecentoventicinque/OO) Iva inclusa
imputandolo al codice 09.04-1.03.02.09.004 Cap. 109373 "Gestione impianto di depurazione",
in conto competenza 2018;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,\a

Di impegnare l'importo di

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 14-05-2018
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II

Uel Servizio

Ida

Modestino
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RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._78_del_14-05-2018_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 04-06-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

04-06-2018

Impegno 96 del 14-06-2018
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Z
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgll'9r1.32, comma 1, della Legge^6912009, e vi rimarrà
.Lbper 15 giorni consecutivi a paftire dal
pos. n" '/. I J

LI

Rivodutri li

(Lt,(

{

Determinazione servizio Tecnico

n. 78 del

1+05-2018 - pag.3 - coMUNE DI RIVODUTRI

