
COMUNE DI RIVODUTRI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Richiamata la Determinazione n.l5l del 24.12.2014 con la quale veniva affrdato alla diua Sabina

Simic s.a.s, via Pescorocchiano, n.1-02100 Rieti, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria
degli impianti di sollevamento dei reflui urbani e del minidepuratore di Cepparo;

Richiamata la Determinazione n.179 del 09.12.2015 con la quale veniva affidato alla ditta Sabina
Simic s.a.s, via Pescorocchiano, n.l-02100 Rieti, il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria
degli impianti di sollevamento dei reflui urbani e del minidepuratore di Cepparo per gli anni 2015 e

2016
Richiamato il disciplinare tecnico inerente al servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti suddetti sottoscritto in data 24.12.2013, recante durata di mesi dodici;
Considerato che per l'annualita 2017 l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una ulteriore
indagine di mercato al fine di ottenere proposte migliorative del servizio offerto dall'attuale affidatario
del servizio;
Atteso che nelle more di acquisizione di nuove offerte economiche la ditta Sabina Simic s.a.s, con

sede in via Pescorocchiano, n.1- 02100 Rieti, continua ad assicurare i[ servizio di conduzione e

manutenzione ordinaria degti impianti di sollevamento dei reflui urbani e del minidepuratore di

Cepparo;
Vista la Legge 29612006 e ss.mm.ii.:
Vista la Legge 8912014 e ss.mm.ii.:
Vista la Legge ll4120l4 e ss.mm.ii.:
Richiamato l'art.l, comma 450 della L.29612006 e ss.mm.ii. il quale dispone che le amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo I del decreto leeislativo 30 marzo 2001. n. 165, per gli acquisti di beni e

iervizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato

elettronico dèlla pubbtica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi

dell'articolo 328, c l. D.P.R' 20712010;

Dato atto che la particolare tipologia del servizio non risulta presente sul mercato elettronico;

Dato atto che per I'espletamento di tale attività la ditta Sabina Simic s.a.s, via Pescorocchiano, n'1-

02100 Rieti, specializzata nel settore, ha chiesto un corrispettivo totale pari ad € 8.048'04 (euro

ottomilazeroquarantotto/O4) iva inclusa al l0%;

Atteso che il servizio comprenderà le seguenti attività:
o ispezione almeno una volta al mese dei pozzetti presenti negli impianti;
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manutenzione ordinaria delle apparecchiature con particolare riguardo alla verifica dei
galleggianti e delle pompe sommerse, compresipiccoli interventi risolutivi;
manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, tratti di
cavi, lampade spia e manutenzione di tutti i componenti dei quadri elettrici,
eventuali piccoli ritocchi con idonee vemici alle pareti metalliche costituenti gli impianti;
pulizia dell'area di pertinenza degli impianti compresa I'ambito immediatamente circostante
all'area dell'impianto di sollevamento sito in loc. Villaggio S.Maria;
adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi od altri animali nocivi,
e ffettuando I e necessari e der attizzaz io n i o di s in festaz ionì ;

eventuali incombenze non meglio identificabili al momento, ma che si riferiscano alla gestione
e manutenzione degli impianti di cui trattasi;

Visto il Decreto Legge n.244 del30-12-2016 con il quale si proroga al 3l-03-2017 l'approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale no 13 del 12.04.2017 con la quale si approva il Bilancio di
Previsione per l'anno 2017 ed il triennio 201712019
Vista la Determina n" 23 del 17.02.2017 con la quale si impegna, per il PRIMO TRIMESTRE
(GENNAIO-MARZO) dell'anno 2017, a favore della ditta Sabina Simic s.a.s, via Pescorocchiano,
n.1- 02100 Rieti, l'importo totale di € 2.012,01(euro duemiladodici/01) Iva inclusa al l0oÀ per il
servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento dei reflui urbani e del
minidepuratore di Cepparo;

Ritenuto opportuno impegnare per il periodo APRILE - DICEMBRE dell'anno 2017 a favore della
ditta Sabina Simic s.a.s, via Pescorocchiano, n.1- 02100 Rieti, l'importo totale di € 6.287,99 lva
inclusa al 10o/o per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento
dei reflui urbani e del minidepuratore di Cepparo;

Visto il Durc della ditta;
Visto l'art.l25, comma 11, D.lgs 16312006;
Visto l'art.l0 comma l del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia"
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n.l6;
Vista LaL.10212009;
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative ftnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il D.Lgs n.5012016 ss.mm.ii.;
Visto il bilancio di prevision e 2017 in fase di predisposizione;
Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull,ordinamento
18.08.2000;
Visto l'art.l9l del Testo Unico delle Leggi sull,ordinamento
18.08.2000;
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degli Enti Locali D.Lgs n"267 del

degli Enti Locali D.Lgs n"267 del

degli Enti Locali D.Lgs no267 del
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1.

2.

DETERMINA

Per quanto in premessa ;

Di affidare aila Ditta Sabina Simic s.a.s, via Pescorocchiano,l- 02100 Rieti, il servizio di
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento dei reflui urbani e del

minidepuratore di Cepparo, per il periodo APRILE - DICEMBRE dell'anno 2017 all'importo
complessivo di € 6.287,99 (euro seimiladuecentottantasette/99) Iva inclusa al l0%o ;

Di impegnare la spesa complessiva die 6.287,99 (euro seimiladuecentottantasette/99) Iva inclusa

al lOYo al codice 09.04-1.03.02.09.004, cap. 109374 "manutenzione impianto di sollevamento"
del Bilancio di Previsione anno 2017;
Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio frnanziario per il visto

regolarità contabile, attestante la capacità ftnanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo

267/2000.

Rivodutri, li 27 -O4-2OL7
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINMIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._46_del_27-O4-2O17_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

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 27-04-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

Impegno & del 29-04-2017 Mandato n. - del

]L RESPONSABILE o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal )+ , I 5. i + pos. n" )LG

Rivodutri ti L+,05 L0 l>

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubbliqazione
all'Albo Pretorio; 

F*kRivodutriti_27-04-20t7 / (iGHffi).
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