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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seryizio Tecnico

I
t.

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio

Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n" 34 del O3lO7/2017 con la quale è stato nominato ilsindaco Pelagotti
Barbara Responsabile del Settore Amministrativo

VISTA la determinazione n.59 del 09.05.2015 dell'Ufficio Amministrativo con la quale si prendeva atto della
concessione del contributo regionale da parte della Provincia di Rieti di € 1.500,00 ai sensi della ex
L.R.n.4211997, riconoscendo ed impegnando il cofinanziamento dell'Ente pari al LO% , quindi €.150,00 ;

CONSIDERATOche la Provincia di Rieti , con nota inviata via mail in data 30.12.20L5 a firma del Responsabile
del Servizio comunicava che tale finanziamento era destinato esclusivamente all'archivio storico e non era
riconducibile ad esso i prowedimenti adottatidal Comune di Rivodutri ;

Preso atto della citata comunicazione ,il Comune di Rivodutri con nota prot.n.739 del 01.03.2016 a firma del
Sindaco e del Responsabile del Servizio, chiedeva al Responsabile del Settore Cultura della Provincia di Rieti di
poter utilizzare la somma di €.1.500,00 come di seguito specificato :

. Un Pc per la sede dell'archivio storico comunale sito in Piazza della Chiesa , ex edificio scolastico dove
è stato svolto un lavoro di schedatura ed inventariazione sotto la direzione scientifica della dott.ssa
Paola Giannini della Soprintendenza Archivistica per il Lazio;

o Acquisto di un altro PC per l'archivio storico situato vicino la sede comunale
o Acquisto di sedie , scaffalature ed armadi metallici in sostituzione di quelli esistenti deteriorati con il

passare del tempo.
VISTA la nota prot.n.10082 del 09.03.2016 con la quale la Provincia di Rieti in riferimento alla nota del
Comune di Rivodutri autorizzava l'utilizzo del finanziamento di €.1.500,00 per l'acquisto di arredi ed
attrezzature dell'archivio storico ;

VISTA la Determina n" 41, del 07.04.2016 dell'Ufficio Amministrativo con la quale si procedeva all'impegno di
spesa per l'acquisto di n" 2 computer tramite il MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) dalla
Soc G.D. GRAFIDATA P.l. 01 146441009 con sede VIALE MARCO POLO 86/A - 00100 - ROMA(RM);
Dato atto che a seguito dell'acquisto dei computer sopra citati il Capitolo 101028 codice 01.02-1.03.01.02.000
offre una disponibilità residua pari ad € 362,96,
RITENUTO opportuno utilizzare tale residuo per l'acquisto di sedute fisse da destinare all'utilizzo nella sede
comunale, data l'obsolescenza delle stesse;
Dato atto che si è proceduto ad una indagine di mercato attraverso la richiesta di preventivi on-line per la
fornitura di sedute fisse con telaio in acciaio, rivestimento in tessuto di dimensioni 53{'58*48/80h a n'3 ditte
specializzate nel settore come sotto identificate:

DATA
L7-O7-
20L7

Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto sedute fisse . Ditta fornitrice:
UFFICIO STYLE Franchising Group S.R.L. con sede in Rieti
Viale Scienze snc
zBo155DA13

P. rvA c.F. 06049991000 - Crc.

ffi IL RESPONSABILE DEL SERVIAO



1. DE 5ANT|5 UFFtCtO con sede in Largo Bonfante 3 - 02100 Rieti - P. IVA e C.F. 00745670570;
2. UFFICIO STYLE FRANCHISING GROUP S.R.L. con sede in Via delle Scienze - 02100 Rieti - P. IVA e C.F.

06049991000;
3. NUOVA FUMU S.R.L. con sede in Via Valle Molina 9 - 05026 Montecastrilli (TR) - P. IVA e C.F.

00565750551;

Dato atto che le stesse ditte hanno trasmesso al loro migliore offerta come di seguito dettagliata:

1. DE SANTIS UFFICIO con sede in Largo Bonfante 3 - 02100 Rieti - P. IVA e C.F. 00745670570, con nota
prot. 2586 del 01.07.2077 -€38,00 oltre iva 22% per un totale di € 46,36 cadauna ;

2. UFFICIO SryLE FRANCHISING GROUP S.R.L. con sede in Via delle Scienze - 02100 Rieti - P. IVA e C.F.

06049991000 con nota prot. 2588 del 07.07.20L7 - € 25,00 oltre IVA 22% per un totale di € 30,50
cadauna;

3. NUOVA FUMU S.R.L. con sede in Via Valle Molìna 9 - 05026 Montecastrilli (TR) - P. IVA e C.F.

00565750551 , con nota prot. 2587 del 01.07.2017 - € 2A,7O oltre IVA 22Yo per un totale di € 35,01
cadauna, oltre spese di trasporto per € 54,90;

Considerato che, stanti le offerte sopra richiamate, la migliore risulta essere quella proposta dalla ditta
UFFICIO STYLE FRANCHISING GROUP S.R.L. con sede in Vla delle Scienze - 02100 Rieti - P. IVA e C.F.

06049991000 che propone un prezzo di acquisto di € 25,00 oltre IVA 22% per un totale di € 30,50 cadauna;

Considerato che per le vie brevi è stato proposto alla Ditta aggiudicataria la fornitura di n" 12 sedie al costo
complessivo di e 362,88 compresa iva al fÌne di utilizzare l'intero residuo disponibile al Cap 101028 - codice t
01 .02-1 .03.0'1 .02.000 del bilancio 2015 di € 362,96;

Oato atto che la stessa diita UFFICIO STILE srl si è resa disponibile alla fornitura di n' 12 sedute fisse con le
caratteristiche sopra richiamate al ptezzo di € 30,24 (Eenlal24l cadauna per un costo complessivo di € 362,88
(trecentosèssantadue/88) comprensivo di IVA così come concordato e confermato nella Vs mail del
28t06D017 ,

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

Visto l'art.'125, comma 1 1, D.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. 161

Vista la L. 10212009:
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
linalizate al rispetto dei pagamenti";
Visto I'art.34 del Règolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ìi.;
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.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del 18 08 2000;

Visto il D. Lgs 50/2016;
visto il Regolamento di Contabilltà
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DETERMINA
1. Per quanto in premessa;

2. Di rettificare l'impegno di €.1.500,00 al capitolo 101028 - codice 01.02-1.03.01.02.000
del Bilancio E.F.2076, gestione residui, a favore della ditta "[o Reote" di Rieti ed attribuendolo
alla ditta uFFtcto STYLE FRANCHISING GROUP S.R.L. con sede in Via delle Scienze - 02100 Rieti - P. tVA

e C.F.05049991000 per l'importo di € 362,88 compresa lva ai sensi di legge ,per l'acquisto di n.12 sedute
fisse con le caratteristiche di cui sopra,:

3. Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2OOO 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 prowedimento.

Rivodutri, li L7 -O7 -2017

Il Responsabile del Servizio
Pelagotti Barbara

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rlvodutri,

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Barbara Pelagotti
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FTNAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._100_del_L7-O7-2017_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 17-07-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _ L7 -07 -20 17

Impegno 86 del 27-07-20L5

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'a$.32,^,cgmm.a 1, della Lggge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ..1. ,- ; pos. no ./-->h

Rivodutrili0 B ÀGtl 20?
IL MESSO
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