rsr COMUNE
e&e Provincia di Rieti

DI RIVODUTRI

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
N.

94

DATA
15-06-

20La

Oggetto:

Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria di due
tratti fognari in Rivodutri capoluogo e in Loc. Apoleggia.

Ditta

fornitrice: IMPRESA EDILE COSTRUZIONI
GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in Rivodutri Via
Vicchiagnone

1/a P.M

IL RESPONSABILE

e C.F. OLL572OO575
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

Considerato:

.
.
'
'

Che sono pervenute diverse segnalazioni da parte di privati cittadini che riferivano di fuoriuscita di acque
scure e maleodorantisia nelcentro abitato di Rivodutriche nella frazione diApoleggia;
Che si è ritenuto opportuno effettuare una video ispezione con strumentazione adatta a scoprire eventuale
perdite; op.,\,gv>\. s tt{ .'(Che lerr(rideo ispezioni sono state svolte dalla ditta IDRO TERMO IMPIANTI Dl IMPERATORI ROBERTO,
con sede in Rieti, Via Daniele Sergio n"17 - C.F. MPRRRTT2T'I0H501K - P.IVA 00938520574 (giusto
preventivo prot. n. 2214 de\29.05.2018 ed affidamento con Determina 93/2018);
Che a seguito della video ispezione si riscontravano le seguenticriticità:
1. Rivodutri capoluogo, lieve awallamento a monte dei pozzetti nel tratto interessato dall'ispezione e
accumulo dei liquami in tale punto, lesioni all'ingresso dl tubo nel pozzetto e distacco del cemento
nella giunzione tra il pozzetto e l'anello superiore;
2. Apoleggia probabile perdita da un pozzetto interrato (non visibile ad occhio nudo), individuato con la
video ispezione;

Dato atto che si rende necessario l'intervento che si sostanzia come di seguito:

- Rivodutri: scavo e rinterro per sostituzione tubo per un tratto di circa 2mt e sistemazione del pozzetto
ispezionabile;

- Apoleggia: sistemazione dei pozzetti ispezionabili;
Dato affo 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: IMPRESA EDILE COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC
con sede in Rivodutri - Via Vicchiagnone 1/a - P.IVA e C.F. 01 157200575, per gli interventi richiesti presso:
- Rivodutri : scavo e rinterro per sostituzione tubo per un tratto di circa 2mt e sistemazione del pozzetto
ispezionabile;

- Apoleggia: sistemazione dei pozzetti ispezionabili

in data 11.06.2018 con nota prot.2378 è pervenuto il preventivo di spesa della ditta suddetta
relativo alla fornitura richiesta come di seguito dettagliato;
Dato atto che

- Rivodutri : scavo e rinterro per sostituzione tubo per un tratto di circa 2mt e sistemazione del pozzetto
ispezionabile;

- Apoleggia: sistemazione dei pozzetti ispezionabili
per un importo A CORPO di € 1 .100,00 oltre IVA al 22o/o pati ad € 242,00 per complessivi € 1.342,00

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

in

materia di sicurezza sul lavoro;
Ritènuto il costo complessivo dell'intervento di € 1.342,00 congruo per questa Amm inistrazione;

Visto il , D.lgs 50/2016;
Viste le norme del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi dal 468 al 474 della Legge n.232l2016 così come
modificato dal comma 785 della legge 205 del2711212017i

Vista la Deiiberazìone di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 de\02.10.2017i
il bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 09.04.2018''
l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.0'1.20131
l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EntÌ Locali D.Lgs n'267 del 1S.O8.2OOO;
l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;
l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

DETERMINA
Per quanto in premessa;
1.

Di affidare alla ditta IMPRESp. EDItE COSTRUZION! GIOVANGIACOMO G. SNC con sede in Rivodutri
Via Vicchiagnone 'lla - P.IVA e C.F. 01157200575, l'esecuzione degli interventi dì scavo, rinterro e
sistemazione dei pozzetti dei tratti fognari di cui sopra;
Di impegnare I'importo complessivo di € 1.342,00 iva compresa al Cap. 109375 codìce 09.041 .03.02.09.011 " spese seNizio fognatura " , che presenta la necessaria disponibilità ìn conto competenza
2018,
Di trasmettere ai sensi del 4'comma dell'art 151 del D. L.gs del '18 agosto 2000 n.267,1a presente

2.

3.

determinazione

in

originale

al

Responsabile

del Servizio Finanziario

-

Ufficio

di

Ragioneria per

l'apposizione del Visto di regolarità contabiìe attestante la copertura linanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

Rivodutri, lì 15-06-2018
del Servizio

Modestino

Determinazione Servizio Tecnico

n. 94

del 15-06-2018

-
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Costruzioni Giovangiacomo
Rivodutri via Wcchiagnone
02010 Rr
email : ivan g i I @v ir g ilio.

"**l

g snc
l/a

2018

2ù\8

it

web: costruzionigiovangiacomo.it

DI RIVODUTRI
PIAZZA DEL MUNICIPIO N" 9

Spett. COMUNE
O2O|O

MVODUTRI RI

OGGETTO: PREWNTIVO
REA L IZzuZ I ON E SCAVO/ RI PA RAZI ON E TRATTO D I FOGNA

IN

VIA ROMA -RIVODUTRI -

l-

Scavo / rinterro per sostituzione tubo circa 2 metri
e sistemazione pozzetto ispezionabile, eventuali perdite

2- Sistemazione pozzetti ad APOLEGGIA.
a corpo € l. 100.00 oltre iva

Eventuali lavori non considerati verranno valutati
durante l' esecuzione de gli s/essi.

Asfalto da valutare

distinti saluti
Rivodutri 08/06/2018

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._94_del_15-06-201S_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestrno lda

dal

Responsabile del

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 18-06-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso I'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri li_18-06-20i8

Impegno

98 del 18-06-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzìonale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellgrl.32. qo-m,r,r,ta 1, della Legge 9912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal
e(., (D]l
pos. n" L-N ?

L*

Rivodutri
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