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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

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 in data 30.10.2018, a seguito di ispezione presso la mensa della scuola dell'infanzia
posta nel Salone Arcadia, I'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI zuETI riscontrava le seguenti

problematiche, contenute in una "relazione di controllo uffltciale":

Il lwello lovamani presente nella zona preparozione non dispone di acqua calda sanitaria (All.

II Cap. II Reg. CE 852/04);

La cappa aspirante non dispone non dispone di filtro e non è allacciata alla energia elettrica
(All. II Cap. II Reg. CE 852/04);

Servizio lgienico del personale presenta rubinetteria del tipo manuale rubinetteria di tipo
manuale ed è mancante di qcquq calda (All. I Cap. II Reg. CE 852/04);

Manuale aziendale di autocontrollo riporta come responsabile la sig.ra Patacchiola Luciana
non piit dipendente del Comune di Rivodutri;

Considerato che in data2l.ll.20l8 al prot n.4676 venivano assunte le prescrizioni con cui l'Azienda
Sanitaria Locale di Rieti ordinava di:

l. Dotare il lqvello layamani di acqua calda sanitaria;

2. Dotare la cappa spironte di filtro e allacciare la stessa alla energia elettrica;

3. Dotare il lavabo a servizio dei WC del personale di rubinetteria a comando non manuale
(pedale,fotocellula, ....) e dotare lo stesso di acqua calda sanitaria;

4. Individuore un nuovo Responsabile Aziendale dell'autocontrollo (HACCP);

t.

2.

3.

1.

Oggetto:
SISMA 2OL6- Impegno di spesa per intenrenti finalizzati
all'attuazione delle prescrizioni dettate dalla ASL di Rieti per
la mensa della scuola dell'infanzia, posta nel Salone Arcadia.
Ditta esecutrice: IDRO TERMO IMPIAI{TI DI IMPERATORI
ROBERTO, con sede in Rieti, Via Daniele Sarego n'17 -

P.wA OO93852O574 - Cig: z3726alL6B.

DATA
22-L2-
20LA



Considerato pertanto che necessita porre in essere gli interventi necessari per dare seguito alle

prescrizioni ordinate dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti;

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

appoltanti procedono all'ffidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante ffidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in smministrazione diretta";

Atteso che per la realizzazione degli interventi è stata contattata la ditta Idro Termo Impianti di

Imperatori Roberto, con sede in Rieti, via Daniele Sarego n"17 - P.iva 00938520574:'

Visto ilpreventivo di spesa della ditta suddetta, assunto alprot. n. 5128 del 18.12.2018, di importo pari

ad € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) oltre IVA, per un complessivo di € 1.525,00 (euro

mi I lecinquecentoventicinque/00) ;

Ritenuto il costo complessivo delle opere di€ 1.525,00 (euro millecinquecentoventicinque/OO) congruo

per questa Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta Idro Termo Impianti di Imperatori Roberto, con

sede in Rieti, via Daniele Sarego n"17 - P.iva 00938520574, nel quale si attesta che nella banca dati

risulta: Nulla;

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 2411901'

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori suindicati alla ditta la ditta Idro Termo Impianti di

Imperatori Roberto, con sede in Rieti, via Daniele Sarego n"17 - P.iva 00938520574;

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 del02.10.2017;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";

Viste le norrne 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 de\27.12.2017;
Visto il D.Lgs 5012016;'

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 ilD.Lgs 3312013;
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DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

Di affrdare alla ditta Idro Termo Impianti di Imperatori Roberto, con sede in Rieti, via Daniele

Sarego n'17 - P.iva 00938520574, gli interventi frnalizzati all'attuazione delle prescrizioni

dettate dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti per la mensa della scuola dell'infanzia, posta nel

Salone Arcadia, per ['importo € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/OO) oltre IVA, per un

complessivo di € 1.525,00 (euro millecinquecentoventicinque/00);

Di impegnare l'importo di € 1.525,00 (euro millecinquecentoventicinque/O0) Iva inclusa al22o/o

imputandolo al codice 01.05- 1.03.02.09.000 Cap. 40 "Interventi post-sisma 2016'
manutenzioni", in conto competenza 2018;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma delt'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 del presente prol'vedimento.

Rivod utri, li 22- L2-2O L8

Il Responsa ile del Servizio
Claudio 'rch. Mozzetti

l.

2.

3.

4.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-194-del-22-L2-2018-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 22-12-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _22-L2-2018

Impegno 198 del 31-12-2018

IL RESPONSABILE
Rag.

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire daleù d inl| pos' no *

Rivodutriti$ a[, )ol1

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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