
rar COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

,SèùYiz.!p Tecnico. ; ':: ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
, DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato 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 I'espletamento delle proprie funzioni in modo efficiente;

Rilevato che la macchina operatrice TERNA NEW HOLLAND1l0B in dotazione all'Ente
necessita di intervento manutentivo, relativamente alle seguenti opere e componenti:

. Sostituzione guarnizioni al motore rotabile del TRINCIA ORSI;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 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 infeiore
alle soglie di cui allbrticob 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavoi in amministrazione
diretta";

Contattata I'autofficina REATINA DIESEL con sede in Santa Rufina di Cittaducale (Ri) -
via Traversa Benito Graziani snc - P. IVA e C.F.00831510573 specializzata nel settore

che si è resa disponibile ad effettuare l'intervento necessario in tempi rapidi, evitando così di

rimanere a lungo senzala disponibilità del mezzo, ed a prezzi concorrenziali;

Visto l,allegato preventivo di spesa assunto al prot. 3715 de|24.09.2018, fornito dalla stessa

Autofficina dal quale risulta una spesa totale di € 500,20 (comprensivo di IVA al 22o/o) per

I'intervento sul mezzo TERNA NEW HOLLAND 11oB in dotazione all'Ente, come di seguito

formulato:

al rntehile
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€ 80,00
€ 120,00

Olro tmplantol € 210,00

Oggetto: Impegno di spesa per manutenzione macchlna
operatrice TERNA NEW HOLLAND 1108. Ditta esecutrice:
REATINA DIESEL S.N.C.Via Traversa Benito Graziani snc -

O21OO Rieti (Ri) P. ryA. C.F. OO8315110573

DATA
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20la
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TOTALE IMPONIBILE € 410,00
IVA € 90,20
TOTALE INTERVENTO € 500,20

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere formale impegno di spesa di € 500,20
iva compresa imputandolo al cap. 109403 cod. 09.02-1.03.02.09.001 "servizio manutenzione
ordinaria automezzi comunali" del Bilancio di previsione per I'anno 2018;

Visto il Durc della ditta;
Visto il casellario giudiziario;

Visto il bilancio di previsione approvato con Deliberazione di C.C. n.07 del 09.04.2018;
Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di
Consiglio Comunale n.7 del 09.04.2018;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
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 I'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 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 e sostanziale del presente
prowedimento e qui si intendono tutte riportate;

2. Di affidare alla ditta REATINA DIESEL con sede in Santa Rufina di Cittaducale (Ri) -
via Traversa Benito Graziani snc - P. IVA e C.F. 00831510573 l'intervento di
manutenzione della macchina operatrice TERNA NEW HOLI-AND110B specificato in
premessa per l'importo complessivo di€ 500,20 iva compresa;

3. Di impegnare l'importo complessivo di € 500,20 iva compresa imputandolo al cap.
109403 cod. 09.02-1 .03.02.09.001 "servizio manutenzione ordinaria aulomezzi
comunali" del Bilancio di previsione per l'anno 2019;

4. Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. Lgs 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 det presente pòwedimento.

Rivodutri, lì 03-11-2018

del Seruizio
Mozzetti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._155_del_03-1l-20l8_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favoreyole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell?rt, 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 05-11-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_05-11-2018
,"

Impegno 157 del 05-11-2018 Mandato n. ,/ - de!--

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
Lodovici

istituzionale:
e vi rimarrà

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, com.ma 1, della Legge 69/2009,
per 15 giorni consecutivi a partire dal A5 . )J, , U) t pos. no 3SO

Rivodutri li OS . ll. L0)&
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