
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto i[ Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico
Considerato:

' che è volontà dell'Amministrazione prowedere al posizionamento di alcuni elementi di anedo
urbano nel territorio comunale:

. che è stata data priorita all'acquisto e posa in opera di parapetti in leno artistici nelle frazioni di
Piedicolle e Apoleggia al fine di migliorare l'arredo urbano nonché porre rimedio a situazioni di
pericolo alla pubblica incolumità;

' che la tipologia del materiale deve rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza;

Dato atto che per le vie brevi è stato richiesto preventivo per la fomitura e posa in opera di no 2
parapetti in feno completi di piastre di fissaggio, piantoni verticali, conimano e vemiciatura con smalto
sintetico alla ditta "ARTIGIANO EDILE GIAMPIETRI ALESSIO con sede in Rivodutri - Via Renara
4 - P. IVA 01121940s79 - C.F. GMPLSS93P2IH282Y;

Dato atto altresì che [a stessa ditta ha fomito la propria migliore offerta con nota prot. 1354 del 05.04.
come di seguito in dettaglio:

fomitura e posa in opera di parapetti in ferro completi di piastre di fissaggio, piantoni verticali,
corrimano e vemiciatura con smalto sintetico per la frazione di Apoleggia - a Misura e 479,84
oltre IVA
fomitura e posa in opera di parapetti in feno completi di piastre di fissaggio, piantoni verticali,
corrimano e vemiciatura con smalto sintetico per la frazione di Piedicolle - a Misura € 653,18

oltre IVA:

Dato atto che per la tipologia della fomitura e della posa in opera non sono presenti convenzioni
CONSIP nonché operatori economici sul MEPA che offrano condizioni migliori;

Considerato che il prezzo totale per I'esecuzione dell'intervento è pari ad € 1.133,02 oltre IVA al
22"h pari ad € 249,26 per un totale di € 1.3E2,28

N.
47

DATA
27-O4-
20L7

Oggetto:
Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di parapetti in
ferro da posizionare nelle frazioni di Piedicolle e Apoleggia .

Ditta fornitrice: "ARTIGIANO EDILE GIAMPIETRI ALESSIO
con sede in Rivodutri Via Renara 4 P, fVA OLL2L94O579
C.F. GMPLSS93P2LIJ2A2V



Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione;

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio comunale n. l3
del 12 aprile 2017;

Visto l'art. 125, comma 1 1, D.lgs 163/2006;
Visto il D. Lgs 5012016;
Visto l'art.lO 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.lO comma I del "Regolamento esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia"
approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. l6;
Vista laL.102/2009;
Visto l'art. 31 della Legge n. 183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative ftnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013:
Visto il D.Lgs n. 163 del12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Vista la L.102/2009'

I

Visto l'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
18.08.2000;
Visto I'art.l91 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli
18.08.2000;

Enti Locali D.Lgs n"267 del

Enti Locali D.Lgs no267 del

Enti Locali D.Lgs no267 del

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa:

1. Di impegnare l'importo complessivo di € 1.382,28 iva compresa al codice 08.01-
1.03.02.09.008 Cap. 1083 13 "acquisto di beni di consumo e manutenzione ", che presenta la
necessaria disponibilità in conto competenza 2017;'

2. Di affidare alla ditta "ARTIGIANO EDILE GIAMPIETzu ALESSIO con sede in Rivodutri -
Via Renara 4 -P.IVA 01121940579 - C.F. GMPLSS93P21H282Y, il lavoro di fornitura e
posa in opera di parapetti in ferro completi di piastre di fissaggio, piantoni verticali, corrimano e
verniciatura con smalto sintetico per le frazioni di Piedicolle e Apoleggia, come da preventivo
di cui sopra;

3. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. L.gs del 18 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, li 27 -O4-2O17
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Gomune di Rivodutri
Provincia di Rieti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._47_de1_27-O4-2OL7_assunta dal
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

Responsa.bile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria 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
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li _27 -04 -20 77

lmpegno 65 del 29-04-2077

'aÌÉ,,tRESPONSABTLE

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio
vvww.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32. comma 1, della
per15giorni consecutivi apartire66l -[tr. O5. ì1 pos.n'

On-Line sul sito
tegle 6e1200s,

istituzionale:
e vi rimarrà

Rivodutri ri ,l't ,9S,ZQIì
IL N4ESSO

Leonardi Mffi
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