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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMiNAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

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 fuoriuscita di acque
scure e maleodoranti sia nelcentro abitato di Rivodutriche nella frazione diApoleggia;

' Che a seguito di sopralluogo da parte degli organi preposti non si è riusciti ad individuare la causa di tali
inconvenienti:

' Che pertanto si è resa necessaria un'ispezione nei tratti di fogna presumibilmente interessati dalla perdita
con apposito strumento adatto a verificare eventuali rotture nel condotto fognario ;

Dato atto che l'intervento si sostanzia come di seguito,

- Videoispezioni dei tratti fognanti interessati da possibile fuoriuscita di liquami con apposita sonda dotata
ditelecamera e personale idoneo all' utilizzo;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acquisizione di beni o servizi comparabili
con quelli da acquisire;

Atteso che è stato richiesto preventivo alla ditta IDRo TERMO IMPIANTI DI IMPERATORI ROBERTO,
con sede in Rieti, Via Daniele Sergio n"17 - C.F. MPRRRT72T10H501K - P.IVA OO93852O 574, pergli interventi richiesti owero nr. 2 video ispezioni in Rivodutri capoluogo e frazione Apoleggia consistenti
nell'ispezione attraverso idonea videocamera deltratto potenzialmente interòssato dalla perdita;

Dato atto che in dala 29.05.2018 con nota prot. 2214 è pervenuto il preventivo di spesa dela ditta suddettarelativo alla fornitura richiesta come di seguito dettagliato;

- Nr' 2 "video ispezioni dentro la fogna comunale per intercettare delle perdite lungo la tubazione,compreso di video registrazione,,

per un importo A CORPO di € 5OO,OO oltre IVA al22o/o pari ad € 1 'lO,O0 per complessivi € 610,00

Evidenziato che la tipologia del materiale e del personale impiegato deve rispettare Ia normativa vigente inmateria di sicurezza sul lavoro;
Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 6'1o,oo,o0 congruo per questa Amministrazione;

N.
93

DATA
14-O6-
20La

Oggetto:
Impegno di spesa per la video ispezione di due tratti fognari
in Rivodutri capoluogo e in Loc. APOLEGGIA. Ditta fornitrice:
IDRO TERMO IMPIANTI DI IMPERATORI ROBERTO, con sede
in Rieti, Via Daniele Sergio n"L7 C.F. MPRRRT72T1OHSO1K
P.wA 00938520574



Visto il , D.lgs 50/2016;
Viste le norme del pareggio di bilancio dì cui all'art. 1, commi dal 468 al 474 della Legge n.23212016 così come
modificato dal comma 785 della legge 205 del27l12l2017l
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del o2.10.2Q17;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 201 8 approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 09.04.2018;'
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013'
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 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;
Visto l'art.191 del Testo Unìco delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del '18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa;

Di AffidATE AIIA dittA IDRO TERMO IMPIANTT DI IMPERATOzu ROBERTO, CON SEdE iN RìEti, VìA
Daniele Sergio n'17 - C.F. MPRRRT72T10H501K - P.IVA 00938520574, l'esecuzione degli interventi
consistenti nella video ispezione dei tratti fognari di cui sopra;
Di impegnare l'importo complesslvo di € 610,00 iva compresa al Cap. 109375 codice 09.04-

1.03.02.09.011 "spese sèrvizio fognatura ", che presenta la necessaria disponibilità in conto

1.

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

Rivodutri, lì 14-06-2018
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PREVENTTVO PER VIDEO ISPEZIONE

SI EFFUANO Ù{dÉ VIDEO ISPEZIONI DENTRO tA FOGNA

COMUNALE PER INTERCETTARE DELLE PERDITE LUNGO

LA TUBAZIONE,COMPRESO DI VIDEO REGISTRAZIONE.

TOTALE LAVoRO A coRpo e-ffiO + tVA

FIRMA PER ACCETTAZIOiIE
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.*93_del_14-06-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

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

RESTITUISCE in data 18-06-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_18-06-2018

Impegno 97 del 18-06-2018
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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 de).lgSf.)zr gom|nj? 1, della Le-gge-6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal C4,U(,. (QJ » pos. n" Zl0

Rivodurri ti 24,%.?aU
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