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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

22-09-

20La

Oggetto: Impegno di spesa per intenrento di disinfestazione
contro imenotteri aculeati nei cimiteri di Rivodutri
capoluogo e di Piedicolle ditta aflidataria CHEMIGEN s.r.l. via
F. M. Malfatti 75 021OO Rieti (RIl C.F. e P.IVA OO551OOO573 IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto

1o

Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.2 del O3.O7.2O18 con
Claudio Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico

il quale

è stato nominato l'Arch.

Considerato che necessita prowedere ad eseguire opere di disinfestazione nei
cimiteri comunali di Rivodutri capoluogo e nella frazione di Piedicolle interessati
dalla presenza di imenotteri aculeati;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2lett. a) il quale dispone che "Fermo
restando quanto preuisto dagli articoli 37 e 38 e salua la possibilitd di ricorrere a.lle
procedure ordinaie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lauori, seruizi e
forniture di importo infeiore alle soglie di ui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.0O0 euro, mediante afftdamento diretto
anche senza preuia consultazione di due o più operatori economici o per i lauori in
amministrazione direttd ;

Dato atto che per l'effettuazione degli interventi è stata contattata per le vie brevi la
ditta CHEMIGEN s.r.l., con sede in via F. M. Malfatti 75 02100 Rieti (RI), C.F. e
P.IVA 00551000573, specializzata nel settore, la quale ha chiesto un corrispettivo
pari ad € 320,00 oltre iva € 7o,4o, per un importo complessivo € 39o,4o;
Ritenuto la somma richiesta congrua per I'amministrazione;
Visto il Casellario Giudiziario;
Visto il DURC della ditta;

Ritenuto di affidare alla ditta CHEMIGEN s.r.l. via F. M. MalfattiTS 02100 Rieti (RI)
C.F. e P.IVA 00551000573 gli interventi di disinfestazione contro gli imenotteri
aculeati nei cimiteri di Rivodutri capoluogo e di piedicolle;

Visto il Bilancio 2018;
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.O5.2O14 recante ad oggetto "Prowedimenti
misure organizzative fria)izzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il bilancio di previsione pluriennale per l'anno 2OL8-2O2O approvato con atto di
Consiglio Comunale n. 7 del 09.O4.2018;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 468 a\ 474 della
legge n. 23212016 cosi come modificato dal comma 785 della legge 205 del

27.12.20t7;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sullbrdinamento degli Enti Locali D.Lgs
*267 del 18.08.2000;
Visto 1'art.183 del Testo Unico del1e Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs

r.267 d,el 18.08.200O;
Visto l'art 191 del Testo Unico

del1e Leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali D.Lgs

n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA
Di dare atto che

e

1.

1e premesse formano parte integrante
presente prowedimento e qui si intendono tutte riportate;

2.

Di affrdare gli interventi di disinfestazione contro gli imenotteri aculeati nei

sostanzia-le del

cimiteri di Rivodutri capoluogo e di Piedicolle alla ditta CHEMIGEN s.r.l. via F.
M. Maifatti 75 O21OO Rieti (RI) C.F. e P.IVA 00551000573;

3. Di impegnare la spesa di € 390,40 compresa IVA, imputandola al Capitolo
0000109334 cod. 09.07-1.03.02.09.000 "acquisto di beni di consumo e
manutenzione" che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza
2018;

4. Di trasmettere il presente prolvedimento a.l responsabile del

servizio

finanziario per il visto di regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria
ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267 /2OOO.

Rivodutri, lì 22-09-2018
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OGGETTO: Servizio di disinfestazione contro vespe crabro presso i Cimiteri di
Pie'di Colle e Rivodutri (RI).

In

data 29.08

e

01.09.2018, sono stati effetuati gli interventi di
i Vosri Cimiteri di Pie' di Colle e

disinfestazione contro vespe crabro, presso

Rivoduri @t).

Il costo complessivo degli interventi è di €.........................320,00
(trecentoventi/00), oltre I.V.A.
In attesa dei dati per poter procedere alla fatturazione, porgiamo i
nostri distinti saluti.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._130_del_22-O9-2018_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 24-09-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
Rivodutri

li

24-09-2018

Impegno 136 del 24-09-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.32, -conlma 1, della Legqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire daloZ .
pos. no 3 i {
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