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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seryizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n.02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato I'Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato:
. che nel Comune di Rivodutri sono presenti n. 3 cimiteri a Rivodutri (capoluogo) e nelle

frazioni di Piedicolle ed Apoleggia;
. che si deve prowedere alla realizzazione di un'installazione artistica lungo il muro

perimentrale del cimitero comunale di Rivodutri (capoluogo);
. che per realizzare l'installazione occorre prowedere al rifacimento della facciata;. che il muro perimetrale interessato ammonta a circa 90 mq;. che per una porzione di 44 mq occorre prowedere anche alla rimozione del vecchio

intonaco;

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

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI IMP
UNITARIO

IMPORTP
TOTALE

S.01.01.03.01. a

Ponteggio con sistema tubo -giunto realizzato

in tubolari metallici con adeguata protezione

contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,

doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ognialtro
onere

e magistero occorrente per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, con

con esclusione di ogni piano di lavoro di lavoro
e di protezione da contabilizzarsia parte, per
ponteggi fino a 20 m.

Valutati algiunto. Noleggio, montaggio e

smontaggio com prensivo di trasporto,

90 Mq

N.
L62

DATA
L2-tL-
20L8

Oggetto: Impegno di spesa per il rifacimento della facciata
esterna del cimitero comunale di Rivodutri. Ditta fornitrice:
L.I.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in
Rlvodutri (RI) Località le Ettie snc P. IVA C.F. O1O11900576
- crc. Z9224ABCO6

t
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approvvigionamento, scarico e tiro in alto

dei materiali per i primi 30 giorni o frazione.

Sommano cad

A.03.01.11.a

Spicconatura di intonaco a

vivo di muro, di spessore fino

a 3 cm, compresi I'onere di

esecuzione anche a piccole

zone, la spazzolatura delle

superfici, il tiro in discesa dei

materia li, l'accatastamento a

cantiere, escluso il trasporto

a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile:

a mano

Porzione i ntonaco inconsistente

Quantità Stimata

Sommano mq

44 mq

A.12.01.0

1

Sbruffatura o rinfazzo con malta

tipo 32,5 in quantità dia00 ke

per

1.,00 mc di sabbia eseguita su

superfici piane o curve, verticali

all'interno o all'esterno, previa

bagnatura e quanto occorre Per

dare I'opera finita a regola d'arte

Esclusi i ponteggi.

Muro esterno

Porzione intonaco da

demolire.

Sommano mq

90 mq

A.12.01.02.c

lntonaco gtezzo o rustico, o

frattazzato, costituito da un

primo strato di rinfazzo o

sbruffatura e da un secondo

strato tirato in piano a frattazzo

rustico applicato con

predisposte
90 mq

Determinazione Servizio Tecnico n. 162 del 12-11-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI RIVODUTRI

a



poste e guide su pareti verticali,
e quanto occorre per dare
l'opera

finita a regola d'arte.
Esclusi i ponteggi con malta

di cemento tipo 32,5 e sabbia

composto da 400 kg di cemento
per 1,00mc di

sabbia.

Quantità della sbruffatu ra.

Sommano
mq

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, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo infeiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";

Considerato che per tali lavorazioni sono stati richiesti preventivi alle sotto elencate imprese;

. lmpresa edile MICHELI ROBERTO con sede in Rivodutri (Rl) Via Ospizio Cerroni n.
20 02010 c.F. MCHRRT67R23H282P- p.tVA 01165540574;

. Artigiano Edile Dl MUZIO LUCA con sede in Rivodutri (Rl) Via Sorgenti Santa
Susanna snc C.F. DMZLCU65R27H282U - P.IVA 0'1093310579;

o L.|.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri (Rl) Località
le Ettie snc P. IVA C.F. 0101 1900576;

. LODOVICI SERGIO con sede in Rivodutri (Rl) Via della Fontana n. 15, P. IVA
00870020575;

QUONDAMSTEFANO MARCO, Via Roma s0 02010 Rivodutri (Rt) - p.tva
01 001 170578 C.F. GVNVNtSl E20H282G;

SMORDONI G. SAMPALMIERI G. SNC Via Peschiera 6 Piedicolle 02010 Rivodutri
Partita lV A:0077701 0570;

Considerato che tra le ditte interpellate e pervenuta soltanto I'offerta della ditta L.;.MAR.
COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in Rivodutri (Rl) Località le Ettie snc P.IVA C.F. 01011900576 trasmessa con nota prot. 2073 del'19.05.2018 la quale per
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l'esecuzione dell'opera ha chiesto un importo pari ad € 3.500,00 oltre IVA al22o/o, così come
di seguito dettagliato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI IMP
UNITARIO

IMPORTP
TOTALE

S.01.01.03.01. a

Ponteggio con sistema tubo -giunto realizzato

in tubolari metallici con adeguata protezione

contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,

doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere

e magistero occorrente per dare I'opera finita

a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le

norme di sicurezza vigenti in materia, con

con esclusione di ogni piano di lavoro di lavoro

e di protezione da contabilizzarsi a parte, per

ponteggifino a 20 m.

Valutati al giunto. Noleggio, montaggio e

smontaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico e tiro in alto

dei materiali per i primi 30 giorni o frazione.
Sommano cad

90 Mq €'10,00 mq € 900,00

A.03.01.11.a

Spicconatura di intonaco a

vivo di muro, di spessore fino

a 3 cm, compresi l'onere di

esecuzione anche a Piccole

zone, la spazzolatura delle

superfici, il tiro in discesa dei

materiali, l'accatasta mento a

cantiere, escluso il trasPorto

a rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile:

a mano

Porzione intonaco inconsistente

Quantità Stimata

Sommano mq

44 mq € 10,00mq € 440,00
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Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.20'17;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de\27.05.2014 recante ad oggetto .Prowedimenti misure
organizzative tinalizzate 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 de\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 I'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

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui
si intendono tutte riportate;
Di affidare l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata del cimitero comunale di
Rivodutri alla ditta L.|.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede in
Rivodutri (Rl) Località le Ettie snc P. IVA C.F. 0101 1900576;
Di impegnare la spesa di € 4.270,00 oneri inclusi, imputandola al Capitolo 00001 10455
cod. 12.09-1 .03.01 .09.000 "manutenzione cimiteri" del Bilancio di previsione per l'anno
2018 che presenta la necessaria disponibilità;
Di trasmettere il presente prowedimento alla ditta incaricata incaricato che lo
controfi rmerà per accettazione
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 26712000.

Rivodutri, lì 12-11-2018

1)

2)

J,,

4)

5)

Il Respongbile del Servizio
oaraioffi Mozzetti

4',)
,9,/) I f'.1 

'
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A.12.01.0
L

Sbruffatura o rinfazzo con malta

tipo 32,5 in quantita di400 kg per

1-,00 mc di sabbia eseguita su

superfici piane o curve, verticali

all'interno o all'esterno, previa

bagnatura e quanto occorre per

dare I'opera finita a regola d'arte

Esclusi i ponteggi.

Muro esterno

Porzione intonaco da

demolire.
Sommano mq

90 mq € 9,00 mq € 810,00

A.12.01.02.c

lntonaco gtezzo o rustico, o

frattazzato, costituito da un

primo strato di rinfazzo o

sbruffatura e da un secondo

strato tirato in piano a frattazzo

rustico applicato con predisposte

poste e guide su pareti verticali,

e quanto occorre per dare I'opera

finita a regola d'arte.

Esclusi i ponteggi con malta

di cemento tipo 32,5 e sabbia

composto da 400 kg di cemento
per 1,00mc di

sabbia.

Quantità della sbruffatura.

Sommano mq

90 mq € 15,00 mq € 1.350,00

TOTALE € 3.500,00

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di rifacimento della facciata del cimitero

comunale di Rivodutri alla ditta L.l.MAR. COSTRUZIONI di MAURO LILLI & C. SAS con sede

in Rivodutri (Rl) Località le Ettie snc P. lvA c.F. 01011900576;

Visto il DURC della ditta;

Visto il Casellario Giudiziario;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di

Consiglio Comunale n.07 del 09.04.2018;
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INDICAZIONE DEI LAVORI E

DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

Q.ta

IMPORTI

par. ug. lung. larg. H/pe: UNIT TOT

S.01.01.03.01. a

Ponteggio con sistema tubo -giunto realizzato
in tubolaari metallici con adeguata protezione
contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ognialtro onere
e magistero occorrente per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte, esguita secondo le

norme di sicurezza vigenti in materia, con
con esclusione di ogni piano di lavoro di lavoro
e di protezione da contabilizzarsl a parte, per
ponteggifino a 20 m.

Valutati algiunto. Noleggio, montaggio e
smontaggio comprensivo di trasporto,
approwigionamento, scarico e tiro in alto
dei materiali per i primi 30 giorni o frazione.

muro perimetrale estern o | 4,20+4,20+3,2O+t!,4O+4,2O)
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INDICAZIONE DEI LAVORI E

LE SOMMINISTRAZIONI

tura di intonaco a

di muro, di spessore fino
3 cm, compresi I'onere di

esecuzione anche a piccole

, la spazzolatura delle
superfici, il tiro in discesa dei
materiali , l'accatastamento a

, escluso il trasporto
rifiuto in discarica autorizzata

del materiale inutilizzabile:
a mano

intonaco inconsistente
Quantità Stimata

Sommano mq 40e hqo



INDICAZIONE DEI TAVORI E

DELTE SOM M INISTRAZIONI

o rinfazzo con malta
32,5 in quantita di 400 kg per

1,00 mc di sabbia eseguita su

piane o curve , verticali
o all'esterno, previa

e quanto occorre per
l'opera finita a regola d'arte

Porzione intonaco da

molire.

Sommano mq

lntonaco grezzo o rustico, o

primo strato di rinfazzo o

tirato in piano a frattazzo
applicato con predisposte

poste e guide su pareti verticali
quanto occolre per dare l'opera

finita a regola d'arte.
iponteggi con malta

cemento tipo 32,5 e sabbia

da 400 kg di cemento

della sbruffatura.
Sommano mq

8,too

TOTALE é 35oo,oo

+ IVA

Lt. tv{AB. Cosrauzroxr
dl Mouro Lllll c C. 546

Loc. LE ETTIE snc . RIVODYTII
c,f./P. tvA otol 1900576



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._162_del_12-11-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 14-11-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_14-11-2018

Impegno 165 del 14-11-2018

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedlmento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzlonale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal )6. ,l,r','lnlù pos. n" 3{/

Rivodutri li.M, U, TAL\
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