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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N.

DATA

180

07-L2-

20ta

Oggetto:

Impegno di spesa per intenrento di disostnrzione fognaria in
vla Campigltano. Ditta esecutrice: REATINA AUTOSPURGHI
snc, via F. Micheli snc, Zona artigianale Vazia, O21OO Rieti P.Iva/C.F.:OO73145O573 - Cig: Z35.2625,C.F6
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;
Considerato:
che sono pervenute segnalazioni da parte
acque reflue lungo via Campigliano;

.
.

di privati cittadini che riferivano di una fuoriuscita di

che a seguito di sopralluogo è stata confermata la fuoriuscita di liquami da un pozzetto comunale
posto in via Campigliano, causata dall'ostruzione della condotta fognaria;

Considerato pertanto che necessita porre in essere un intervento di disostruzione, awalendosi di ditta
specializzata in tale tipologia di opera;

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 lovori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'qlicolo 3j secondo le seguenti modalità:
a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lovori in amministrazione diretta";
Atteso che per la rcalizzazione dell'intervento è stata contattata la ditta Reatina Autospurghi snc, con
sede in Rieti, via F. Micheli snc, P.Iva 00731450573;

Visto il preventivo di spesa n.72 2018 della ditta suddetta, assunto al prot. n. 4967 de|07.12.2018, di
importo pari ad € 650,00 (euro seicentocinquanta/O0) oltre IVA, per un complessivo di € 793,00 (euro
settecentonovantatree/00)

;

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di e793,00 (euro settecentonovantatree/00) congruo per
questa Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta Reatina Autospurghi snc, con sede in Rieti, via
Micheli snc, P.lva 00731450573, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

F.

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;
Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse
ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori suindicati alla ditta Reatina Autospurghi snc, con sede
in Rieti, via F. Micheli snc, P.Iva 00731450573;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 07 del 09.04.2018;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.20171'

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. I commi dal 468 al 474 della legge n.232/2016
così come modificato dal comma 785 della legge 205 de127.12.2017;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 det
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 ['art
del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.Lgs 33/2013;
Vista la Deliberazione

l9l

DETERMINA

l.

Di dare atto che le

premesse formano parte integrante del presente prowedimento

e qui

si

intendono tutte riportate;

Reatina Autospurghi snc, con sede in Rieti, via F. Micheli snc, P.Iva
00731,450573, i lavori di disostruzione di tratto fognario sito in via Campigliano, per I'importo
di € 650,00 oltre IVA alz2Vo, per un complessivo di € 793,00 (euro settecentonovantatree/00);

2.

Di affidare alla ditta

J.

Di

impegnare l'importo di € 793,00 (euro settecentonovantatree/O0) lva inclusa al 22%o
imputandolo al codice 09.04- 1.03.02.09.004 Cap. 109373 "Spese servizio depurazione", in

conto competenza 201 8;
4.

dell'art l5l del D. Lgs del 18 agosto 2000 n- 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Di trasmettere ai

sensi del 4o comma

Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 07-12-2018
II

Claudio
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Preventivo

dis

Facendo seguito alla Vostra coftese richiesta, si trasmette la nostra rnigliore offerta per t'esecuzione dei lavori di seguito
elencati

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

:

Disostruzione fognatura tramite macchina per autospurghi con canaljet a pressione e scavo per ritrovamento pozzetto.

LOCAZIONE DI ESECUZION^E INTERVENTO:
vIA CAMPIGLIANO - RTVODUTRT (Rr)

Timbro e firma per

Tlmbro, e firma per

accettazione e data incarico

Reatina Autospurghl
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si eiencano le fasi iavorative e relativa

costo per unità di
misura escluso di IVA
- Disostruzionc della fognatura tramite

rìacchira

- Macchinari e/o attrezzahrre

con idrogetlo a pressione e scavo per ritrovamento

Timbro e finua per
acc€ttazione e dsla

€ 650,00 +

IvA

allo scopo ed operai.

Timbro,

incùiso

e

lìrma per

Reatlna Autospurghi

Pag2l4

N. B.

Il

costo per eventuali lavori non previsti nel presente preventivo verra pattuito al momento.

Eventuali agevolazioni di aliquota IVA (10%) devono essere indicate al momento della firma del presente con apposita
autodichiarazione. Se nulla viene indicato I'anuninistrazione enretterà fattura con I'WA al22%o senza possibilifà di modifiche
successive.

Resta a carico del Conrmittente la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e tutte le autorizzazioni amministrative
redatte da Vs. tecnico abilitato (tipo: PROGGETTI, SCIA, CILA ecc.), tutte le autorizzazioni per occupazione suolo
pttbblico o accesso in aree private, I'WA secondo termini di legge e quanto non specificato nella presente nulln escluso.
Si fa presente che tutte le docuntentazioni a Vs. carico doyranno essere consegnate alla scriveute prima dell,inizio

Iavori; in difetto la Reatina Autospurghi snc non potra dare inizio ai tavori.

,ALITAIDI PAGAMENTO
RICEVIMENTO FATTURA

Pivacy:

Il

COIvIIUIITTENTE e la REATINA AUTOSPURGHT SNC acconsenlono, ai sensi degli art. 13 e 23 del decreto legislativo 30
Giugno 2003, n. 196, nonchè gli effelti di cui alla medesinn legge, a che i propri dati personali siano oggetto dì tatta»rcnto
dell'altra parle, purche' detlo lrattamettlo qwenga ai Jìni dell'esecwione del rapporlo cli fornilura e del pieno rispello delle
disposizioni della citata legge e della normativa riguardante la tutela dei dati personali di volta in volta vigente.

N.B.: Le parti convengotro consensualmente che, nel caso in cui la S.V. non provveda al pagamento di quanto
dovuto e nelle modalità pattuite nel presente preventivo, la Ditta Reatina Autospurghi Snc avrà facoltà di non
adernpiere alle obbligazioni assunte con l'accettazione del presente accordo, Io stesso sarà da considerarsi risolto di
diritto per fatto e colpa della S.V. ai sensi e per gli effefti detl'Art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno subito dalla Reatirra Autospurghi Snc.
La presente offerta ha validità di gg.

15.

Si resta in attesa di cortese riscorrtro

e si coglie l'occasione per

porgerVi i nostri più cordiati saluti,

Rieti, 20 settembre 2018

Timbro e {imra per

Timbro, e firma per

accettazione e data incarico

Reatlna Autospurghi
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZTONE n._180_del_O7-L2-2018_assunta dal Responsabile
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

del

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 20-12-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li_20-12-2018

Impegno 195 del 20-12-2018

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'prt.32, qomna 1, della Leggp 6912009, e vi rimarrà
pos.no
per 15 giorni consecutivi a partire aa Oh
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