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COMUNE DI RIVODUTRI

{ffi

Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico
N.

DATA

163

L2-LL.
2018

Oggetto:

Impegno di spesa per fornitura materiale vario per
manutenzioni da gestlre ln economia. DITITE FORNITRICI:
Troianl Fernrccio di Trolani Luigi - Viale Emilio Maraini
n.55, O21OO Rieti - Cor.Fer. - Vlale Tommaso Morroni n.SO,
O21OO Rieti - Fercomut -Via della Genetica 12, O21OO Rieti
- Agrizootecnica SAS DI Rinaldi R., Via Provinciale, 1, O2O18
Poggio Bustone (Ril - Chemigien srl -Via Francesco Maria
Malfatti n.75, O21OO Rieti - Chimlca Reatina s.r.l., Vla Tancla
n.72, O21OO Rieti - Agristore c.c.a. srl -via Salaria Per
L'aquila, O2O15 Cittaducale, (Rif Aquilanti spa Ftliale di Rieti
Via della Chimica 6/d Comet Rema Tanlazzi sede di Rieti
Cig:2722583D1O
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

-

che per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni di proprietà comunale, quali:
acquedotto, fognatura, edifici e strutture pubbliche, scuole, strade, fontane, verde pubblico,
cimiteri, impianti sportivi e pubblica illuminazione, si prowede attraverso una gestione diretta
in economia con personale dipendente avente qualifica e profilo professionale adeguato;
che, pertanto, si deve procedere all'acquisto dei materiali necessari ad effettuare in maniera
tempestiva dette manutenzioni;

che il Comune non è dotato di un locale idoneo da adibire a magazzino per lo stoccaggio di
materialivari;

Contattate le seguenti Ditte competenti nel settore, che si sono rese disponibili a fornire di volta in
volta i materiali necessari per le manutenzioni sopra citate in tempi brevi ed a prezzi e qualità
concorrenziali e vantaggiosi sul mercato locale:
- Troiani Ferruccio di Troiani Luigi - Viale Emilio Maraini n.55, 02100 Rieti
- Cor.Fer. - Viale Tommaso Morroni n.50, 02100 Rieti
- Fercomut -via della Genetica 12, 02100 Rieti
- Agrizootecnica SAS DI Rinaldi R., Via Provinciale, 1,02018 Poggio Bustone (Ri)
- Chemigien srl -via Francesco Maria Malfatti n.75, 02100 Rieti
- Chimica Reatina s.r.l., Via Tancia n.72, 02100 Rieti
- Agristore c.c.a. srl -via Salaria Per L'aquila,02015 Cittaducale, (Ri)
- Aquilanti spa Filiale di Rieti Via della Chimica 6/d

-

Comet Rema Tarlazzi, via Salaria per L'Aquila Km

9l +200, 02100 Rieti

Visto I'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, [e 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 inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piir operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
Dato atto:
- che i lavori di manutenzione del patrimonio comunale vengono effettuati dagli operai comunali;
- che i materiali da acquistare per I'esecuzione dei lavori in economia, veranno ordinati
supervisionati dall'ufficio tecnico e dal coordinatore degli operai in dipendenza delle situazioni
della tipologia dei lavori da svolgere;

e
e

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecento/0O) iva
inclusa al 22"/", cos\ suddivisa:
€ 1.000,00 al cap. 109334 Codice 09.07-1.03.01.02.000 "acquisto di beni di consumo e

-

manutenzione"

€ 500,00 al cap. 109369 Codice

09.04-1.03.01.02.007 "spese manutenzione acquedotto

comunale"

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 d,e\02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del27 .05.2014 recante ad oggetto "Prorwedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il bilancio di previsione pluriennale per l'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. I commi dal 468 al 474 della legge n.23212016
così come modificato dal comma 785 della legge 205 de127.12.2017;
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.l83 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;
Visto il Bilancio 2018;

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse

formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

2.

Di impegnare l'importo complessivo di ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/0O) iva inclusa
al 22oÀ, per I'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione della manutenzione generale del
territorio comunale;
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3. Di affidare la fomitura dei materiali,

visionati dall'ufficio tecnico e dal coordinatore degli

operai in dipendenza delle situazioni e della tipologia dei lavori da svolgere, alle seguenti Ditte:
Troiani Ferruccio di Troiani Luigi - Viale Emilio Maraini n.55, 02100 Rieti
Cor.Fer. - Viale Tommaso Morroni n.50,02100 Rieti
Fercomut -via della Genetica 12, 02100 Rieti
Agrizootecnica SAS DI Rinaldi R., Via Provinciale, 1,02018 Poggio Bustone (Ri)
Chemigien srl -via Francesco Maria Malfatti n.75, 02100 Rieti
Chimica Reatina s.r.l., YiaTancia n.72,02100 Rieti
Agristore c.c.a. srl -via Salaria Per L'aquila, 02015 Ciuaducale, (Ri)
Aquilanti spa Filiale di Rieti Via della Chimica 6/d
Comet Rema TarlATTi - via Salaria per L'Aquita Km 9l +200, 02100 Rieti

-

4. Di dare atto che l'importo complessivo

di € 1.500,00 (euro duemila,/0O) iva inclusa al

22%o,

così suddivisa:

- € 1.000,00 al cap. 109334 Codice 09.07- 1.03.01.02.000 "acquisto di beni di consumo e
5.

manutenzione"
€ 500,00 al cap. 109369 Codice 09.04- 1.03.01.02.007 "spese manutenzione acquedotto
comunale"

Di dare atto che gli ordini dei materiali, necessari per le

manutenzioni per gli immobili
comunali, saranno supervisionati dal coordinatore del personale addetto alle manutenzioni in
considerazione della tipologia di lavoro da effettuare;

b. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l detD.L.gsdel l8 agosto 2000 n.267,|a
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 del presente prowedimento

Rivodutri, lì 12-11-2018

^

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

Vista

la

DETERMINAZTONE n._163_del_L2-Lt-2018_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo26712000;
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
Impegno

163 del 14-11-2018 Mandato
164 del 14-11-2018 Man

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgf li7rt.32,
e vi rimarrà
6omrpa
r$"dT'fui?15
per 15 giorni consecutivi a partire dal
'.4flq"t200e'
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