
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 03.07.2018 con il quale è stato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

PREMESSO che il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione al personale in servizio presso
l'Ente va garantito, principalmente, per la salvaguardia del personale stesso, oltre che per consentire
l'espletamento delle proprie funzioni in modo efficiente e di qualità;

RILEVATO che si rende necessario procedere ad un intervento di manutenzione dei mezzi comunali
sopracitati in uso al personale dipendente;

CONSIDERATO in particolare che gli interventi da effettuare sono diretti alla manutenzione
straordinaria dei veicoli, affinché i mezzi possano circolare in piena sicurezza;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli afticoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, seruizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35. secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di impofto infeiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione didue o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"',

DATO ATTO che l'autoveicolo comunale CAMION FIAT TARGATO R196341 necessita di intervento
manutentivo, relativamente alle seguenti opere e componenti:

. Corda acceleratore a mano;

. Maniglia alzavetro;

. Vetro;

. Chiusura maniglia;

DATO ATTO altresì che l'autoveicolo comunale SCUOLABUS TARGATO FG848AR necessita di
intervento manutentivo, relativamente alle seguenti opere e componenti.

. Tagliando completo e sostituzione pedana;

CONTATTATA l'autofficina EUROCAR srl - Via Emilio Greco snc Rieti - C.F. 10290611002
specializzata nel settore che si è resa disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie in tempi
rapidi, evitando così di rimanere a lungo senza la disponibilità del mezzo, ed a prezzi concorrenziali;
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DATA
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Oggetto:
Impegno di spesa per manutenzione autoveicoli comunali
CAMION FIAT TARGATO RI9634 e SCUOLABUS TARGATO
FG848AR Ditta esecutrice: EUROCAR SRL - Via Emilio
Greco snc - O21OO Rieti C.F. P.M1O29O61LOO2
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MANODOPERA € 157,50
CORDA ACCELLERATORE A MANO €9967
MANIGLIA ALZAVETRO € 3,35
VETRO € 45,00
CHIUSURA MANIGLIA €3,20
MATERIALE DI CONSUMO € 5,00
TOTALE IMPONIBILE € 313,72
IVA € 69,02
TOTALE INTERVENTO € 382,74

VISTO l'allegato preventivo di spesa trasmesso in data 17"09.2018 prot.3644, fornito dalla stessa
Autofficina dal quale risulta una spesa totale di € 382,74 (comprensivo di IVA al 22%l per la
riparazione del mezzo CAMION FIAT TARGATO R19634'1 come di seguito formulato:

ed una spesa totale di € 636,30 (comprensivo di IVA al 22%l per la riparazione del mezzo
SCUOLABUS TARGATO FG848AR come di seguito formulato:

VISTO il Casellario Giudiziario;

VISTO il Durc della ditta;

RITENUTO pertanto necessario assumere formale impegno di spesa così costituito:
- € 382,74 al 09.02-1.03.02.09.001, Cap. 109403 "servizio manutenzione ordinaria

automezzi comunali";
- € 636,30 al 09.02-1.03.02.09.001, Cap. 104242 "servizio manutenzione ordinaria

automezzi comunali";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il bilancio di previsione pluriennale per I'anno 2018-2020 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 7 del 09.04.2018;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 468 al 474 della legge n. 23212016
così come modificato dal comma 785 della legge 205 del 27.12.2017,
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;

TAGLIANDO COMPLETO E SISTEMAZIONE PEDANA €262.50
ELEMENTO FILTRO ARIA € 47,47
CARTUCCIA FILTRO COM € 43,52
CARTUCCIA FILTRO OLIO € 34,65
FILTRO ANTIPOLLINE € 20,34
URANIA DAILY LS € 96,08
MATERIALE DI CONSUMO € 5,00
SPESE DI TRASPORTO € 12,00
TOTALE IMPONIBILE € 521,56
IVA € 114,74
TOTALE INTERVENTO € 636,30
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Visto I'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;

DETERMINA
'1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2. Di affìdare alla EUROCAR srl - Via Emilio Greco snc Rieti - C.F. 10290611002, i lavori di
manutenzione degli autoveicoli comunali CAMION FIAT TARGATO RlS634l e SCUOLABUS
TARGATO FG848AR specificati in premessa per l'importo complessivo di € 1.019,04 (euro
millezerodiciannove/O4) lva com1esa al 22oÀ;

3. Di impegnare la spesa complessiva di €'1.019,04 (euro millezerodiciannove/O4) lva compresa
al 22Yo impulandola ai seguenti capitoli del bilancio per I'anno 2018:

a. € 382,74 al 09.02-1 .03.02.09.001 , Cap. 109403 "servizio manutenzione ordinaria
automezzi comunali";

b. € 636,30 al 09.02-1 .03.02.09.001, Cap. 104242 "sevizio manutenzione ordinaria
automezzi comunali";

4. Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto
Legislativo 267120OO.

Rivodutri, lì 05-10-2018

Il Responpabile del Servizio
Claudio/ Arch. Mozzetti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._136_del_05-10-2018_assunta dal Responsabìle del
Servizìo Servìzio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 08-10-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_08-10-2018

Impegno 141 del 08-10-2018
Impegno 142 del 08-10-2018

Mandato n.
Mandato

IL RESPONSABILE U

IL MESSO COMUNATE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3.2. comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aat Lq . t), Ztr/f pos. n" *h '

Rivodutri ù2 "lP,ZOJt
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