
COMUNE DI RIVODUTRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Se$etario Comunale dott.ssa lda
Modestino Responsabile del Settore Tecnico
Considerato:
. che è volontà dell'Amministrazione comunale, in vista degli eventi commemorativi del 25 aprile p.v.

prowedere al restauro ed alla riqualificazione della lapide commemorativa dei Caduti della Prima Guerra
Mondiale posizionata a margine del giardino pubblico in Via Umberto l':

. che per l'intervento sarà necessario prowedere all'esecuzione di lavori nonché acquisto di beni e prestazioni
di servizi così come di seguito dettagliati ;

1. LAVORI: raschiatura degli intonaci vetusti; rasatura con intonaco fibrato e lisciato con frattazzo;
tinteggiatura con pittura silossanica;

2. ACQUISTO BENI: acquisto sagoma in acciaio cotlen pet realiz2azione lapide:....
3. PRESTMIONE Dl SERVIZI: restauro dell'opera con operazioni di ripulitura, trattamento biocida e

consolidante, ripresentazione estetica
Dato atto:

- che la tipologia del materiale deve rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza;
- Che per le vie brevi sono stati richiesti preventivi e migliori offerte a diversi operatori economici

Dato atto che alla richiesla hanno risposto le sotto elencate figure professionali fornendo la loro migliore offerta
come di seguito in dettaglio:

> ditta ONOFRI GIANCARLO E MARCO QUONDAMSTEFANO - PITTURE EDILI , con sede in Rivodutri
Via Roma 50/52 - Partita lva 1T01001170578 - C.F. QNDMRC76S19H282A , che ha fornito I'offerta per
l'esecuzione dei lavorì di raschiatura rasatura e tinteggiatura con nota prot. 924 del 06.03.2017, al
prezzo unitario di € 1 .000,00 iva esclusa - 1 .220,00;

> ditta RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D'ARTE ANTICHE - DECORAZIONI ARTISTICHE di
Rosignoli Micaela , con sede in Rivodutri (Rl) - , via del Prato 3 C.F. RSGMCL75T63G478D che ha
fornito I'offerta per la prestazione di servizi relativa al restauro, al trattamento biocida e alla
ripresentazione estetica con nota prot. 907 del 06.03.2017 al prczzo di € 400,00 oltre iva ed oneri di
legge;

> ditta ALDO BIANCONE SRL srl . con sede in Via di Quarto Rubbie n" 45 00118 Roma - Partita lva
01395441007 - C.F. 05385540587, che ha fornito l'offerta per la fornitura di sagoma 'ealizzata in
acciaio corten con nota prot. 925 del 06.03.2017 al prczzo unitario di € 295,00 iva esclusa - € 359,90;

considerato che le offerte sono rispondenti alle esigenze indicate dall'Amministrazione;

Considerato che il prezzo totale per l'intervento di restauro è pati ad €. 2.087 ,42 compresa IVA ed oneri di legge
e verranno finanziarti con parte degli introiti da oneri di urbanizzazione;

Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione;
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Interventi di restauro e riqualilìcazione della lapide
commemorativa dei Caduti della Prima guerra Mondiale.
Impeg:no di spesa ed indiwiduazione delle ditte fornltrici di
benl e senrizi



Visto il Decreto Legge n. 244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 31-03-2017 l'approvazione del bilancìo
di previsione 2017-2019;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio comunale n. 13 del 12 aprile
2017:

Visto I'art.125, comma'11, O.lgs 163/2006;
Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia', approvato con
Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;
Visto l'art.10 comma 1 del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia', approvato con
Delibera di C. C. del 30.03.0'l n. 16;
vista la L. 10212009:
Vista la Oeliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto 'Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 de\21.01.2013,
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
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.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in pramessa:

1 . Di impegnare I'importo complessivo di É,2,087 ,42 cosi como di seguito in dettaglio:

- €. 1.220,0O al codice 09.07-l .03.02.09.009 , Cap. '109356, che presenta la necessaria disponibilità in
conto competenza 2017;

- € 359,90 al codice 09.07-1.03.02.09.009 , Cap. 109356, che presenta la necessarìa disponibilità in conto
competenza 2017;

- € 507,52 al codice 09.07-1.03.02.09.009 , Cap. 109356, che presenta la necessaria disponibilità in conto
competenza 20'17;

2. Oi affidarc:
- Alla ditta ONOFRI GIANCARLO E MARCO QUONDAMSTEFANO - PITTURE EDILI , con sede in

Rivodutri Via Roma 50/52 - Partita lva 1T01001170578 - C.F. QNDMRC76S19H282A . l'esecuzione dei
lavori di raschiatura rasatura e tinteggiatura per complessivi € 1.220,00;

- Alla ditta RESTAURO E CONSERVAZIONE OPERE D'ARTE ANTICHE - DECORAZIONI ARTISTICHE
di Rosignoli Micaela , con sede in Rivodutri (Rl) -, via del Prato 3 C.F. RSGMCL75T63G478D la
prestazione di servizi relativa al restauro, al trattamento biocida e alla ripresentazione estetica per
complessivi € 507,52;

- Alla ditta ALDO BIANCONE SRL srl , con sede in Via di Quarto Rubbie n' 45 00118 Roma - Partita lva
01395441007 - C.F. 05385540587 la fornitura di sagoma rcalizzala ìn acciaio corten per complessivi
€ 359,90;

3. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n. ?67,1a presente
determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Uffìcio di Ragioneria per
l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimenlo.

Rivodutri, li L2-O4-2OL7
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, Onofri Giancarlo' Via Rom4 52
02010 Rivodutri (RI)
Cell. 3387 7 41 458 Tel. 0746685396

- Totale importo Iva esclusa

Pitture Edili

COl,lUNE Dl RIV0DUTRI

0 6 MAR 2017

PRor. DrARRrvo N. .9..1.k...

Marco Quondamstefano
Via Roma 50
02010 Rivodutri (RI)
Cetl.3470713569

€ 1000,00

Preventivo di spesa monumento caduti Rivodutri

Raschiatura dove necessario vecchio intonaco.

Rasaturr di vecchi intonaci mediantc intonaco librato lisciato con liattazzo in spugna per dare la
superficie perfettamente pronta alla pitturazione.

Tilteggiatura con pittura silossanica di ottima qualità a tre mani a coprire.
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Restauro e conservazione Opere d'Arte ontiche

Decorazioni Artistiche

Rosignoli Micaela

Via del Prato, 3 Rivodutri (RI)

C.F.RSGMCL75T63G478D

TeL.34710041708

Restauro detla lapide commemorativa dei Caduti della Prima

Guerra Mondiale (comune di Rivodutri)

-ANALISI DEI DANNI

La lapide è una lastra in marmo , alta cm 187 e larga cm 132, posta nell'anno 1920,

in memoria dei soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale . Si trova a{fissa su un

muro, al margine di un grazioso giardino pubblico in via Umberto I a Rivodutri.

Essendo stata per lungo tempo esposta alle intemperie e all'attacco di agenti

biodeteriogeni, l'opera necessita di un profondo trattamento con prodotto biocida e

un accurato intervento di pulitura volto all'aspo rtazione degli stessi. In maniera

particolare saranno necessari piir cicli di applicazione nel bassorilievo della porzione

in alto, che presenta depositi coerenti di notevole spessore (croste nere). Infine la

superficie verrà trattata con prodotto consolidante e biocida che garantirà all'opera

anche uno strato protettivo e, quindi, durata all'intervento di conservazione. Per

completare I'intervento di ripresentazione estetica le lettere e le scritte non più

leggibili verrarìno ritoccate con colori adeguati.
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INTERVENTI DI RESTAURO

-OPERAZIOM DI PULITURA: applicazione a pennello e ad impacco, in più cicli, di
soluzione di sali inorganici (AB 57), e successiva rimozione dei residui solubilizzati,
ove necessario con I'ausilio di mezzi meccanici manuali (bisturi). Risciacquo della
superficie mediante impacchi di acqua distillata, per la rimozione dei sali solubili
eventualmente affi orati.

-TRATTAMENTO BIOCIDA E CONSOLIDANTE: applicazione del prodotto BIO
ESTEL , per consolidare la superficie e conferire all'opera una permanente azione
protettiva dal degrado dovuto dallo sviluppo di organismi vegetali biodeteriogeni.

-RIPRESENTAZIONE ESTETICA: ritocco delle lettere e delle scritte , che ,, anche

se incise, avendo perso il colore superficiale, risultano ora difficilmente leggibili.

PREVENTIVO DI SPESA

Superficie mq2,4 circa

INTERVENTO

Pulitura

Trattamento

Bio Estel

Ritocco pittorico

TOTALE

QUANTITA'

l00Yo

100%

PREZZO AL MQ

€120

IMPORTO

€288

€84

€50

" 
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€400

Al netto della ritenuta d' acconto

€35

Micaela Rosignoli Rivodutri 06 marzo 2017





Biancdffie
Tec n o I ogi a \4ec:c a n ic a d'Avcu t gu arul i a

Spett.le
Comune diRivodutri
Piazza del Municipio 9

02010 Rivodutri(Rl)

Roma, 06 marzo 2017

OGGETTO: Offerta

Con la presente siamo a comunicare nostra migliore quotazione per la fornitura di:

- n.1 sagoma realizzala in acciaio corten, spessore mm 50/10
al prezzo unitario di € 295,00 + lva 22o/o (per il solo materiale)

Termini di consegna: 15 gg. F/N/S
Pagamento: anticipato all'ordine
Validità offerta: 30 gg.

ln attesa di Vs. ambitiordini, porgiamo cordiali saluti.

C0ll,lUNE Dl RIV0DUTRI

0 MAR 2017

PROr. Dr ARRwo *.*2,.,.Altlo Biunrone s.r.l.
Ttraolugia llcrcatrirr d'Ar rngutrrdir
\io di Qùorro Rubbie..15 - 00118 Rornr
P.h r 01195{.1100? C. F. 051E55{0587

Trl, (+J9) 0679${66"11

For (+19) 0679E16?1?

ryrr rr,bilntongetrn
c-mlil: binnconeri biunconc.cont

Rco di Rornr n. J915{r5

Crp. §oc. € 100.00o.00 i.r. i*@ffi
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._40_del_L2-O4-2OL7_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

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

RESTITUISCE in data 12-04-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente
all Albo Pretorio;

Rivodutri li _L2-04 -2017

Impegno 51 del 13-04-2017 Mandato n.
Impegno 52 del 13-04-2017 Mandato n.
Impegno 53 del 13-04-2017 Mandato n.

IL RESPONSABILE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

del
del
del

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell}rt.32, cqqma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal )* 05. ) t pos. n" -l uL

iL l"lESSO
Leona rdi
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