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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA
18-O9-

20L7

Oggetto:

Posizionamento Statua KIROS in Loc. Piedicolle. Impegno di
spesa per realizzazione Basamento in C.A. - Ditta fornitrice
IMPRESA EDILE MICHELI ROBERTO P. TVA 01165540,574
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IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

lo Statuto Comunale;

Visto il 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 comunale, in vista degli eventi commemorativi del 29 settembre p.v.
prowedere al posizionamento della statua KIROS presso il giardino della Chiesa in Loc. Piedicolle:
. che per l'intervento sarà necessario prowedere all'esecuzione di lavori di realizzazione di un basamento in
C.A.

Dato atto che per le vie brevi è stato richiesto preventivo per la realizazione di un basamento in C.A. alla ditta
'MICHELI ROBERTO con sede in Rivodutri - Via Ospizio Cerroni, 20 - P. IVA 01165540574 - C.F.
MCHRRT67R23H282P come appresso dettagliato

F
)
F
)
)

;

scavo H 65 cm base 150*150 cm;
sottofondazione con magrone H 10 cm base 150*150 cm
fondazione H 40 cm base 150-150 cm con armatura di 10 ferridiametro 14mm
piedistallo H 140 cm dalla fondazione con base quadrata variabile da 40*40 cm in basso
alto con spigoli smussati armato con ferrida 14mm
cls confezionato con cemento 425 e finitura piedistallo liscia con faccia a vista

-

50*50 cm in

Dato atto altresì che la stessa ditta ha fornito la propria migliore offerta con nota prot.3685 del 18.09.2017
come di seguito in dettaglio:
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scavo H 65 cm base 150*150 cm;
sottofondazione con magrone H 10 cm base 150*150 cm
fondazione H 40 cm base 150-150 cm con armatura di 10 ferridiametro 14mm
piedistallo H 140 cm dalla fondazione con base quadrata variabile da 40*40 cm in basso
alto con spigoli smussati armato con ferrida 14mm
cls confezionato con cemento 425 e finitura piedistallo liscia con faccia a vista
per complessivi € 1.200,00 ollre iva22o/o;

-

50*50 cm in

Dato atto che per la tipologia della fornitura e della posa in opera non sono presenti convenzioni CONSIP
nonché operatori economicisul MEPA che offrano condizioni migliori;
Considerato che il prezzo totale per l'esecuzione dell'intervento è pari ad € 1 .200,00 oltre IVA al 22o/o pari ad €
264,00 per un totale di € 1.464,00

Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione,

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 approvato con atto di Consiglio comunale n. 13 del 12 aprile
2017 nel quale risultano disponibile risorse relative agli introiti per oneri di urbanizzazione;
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AlComune di Rivodutri
Piazza Municipio, 9
O2O1O RIVODUTRI RI

OGGEfiO: OFFERTA

PER REALIZZAZIONE BASAMENTO STATUA KIROS GIARDINO CHIESA PIEDICOLLE

ll sottoscritto MICHELI ROBERTO, titolare dell'impresa individuale in epigrafe, visto lo stato dei luoghi e lo
schema del basamento da realizzare a sostegno della statua KIROS presso il giardino esterno della Chiesa di
Piedicolle
OFFRE
La disponibilità a realìzzare in tempo utile per la posa in opera e inaugurazione della statua il giorna 29
settembre p.v. un BASAMENTO lN C.A. realizzato come segue:

- scavo h 55 cm base 150 x 150 cm

- magrone di sottofondazione h 10 cm base 150 x 150 cm
- fondazione h 40 cm base 150 x 150 cm armata con n. 1.0 ferri diametro 14 mm disposti inferiormente e
superiormente in modo ortogonale e debitamente piegatie sovrapposti
- il lato superiore della fondazione sarà posto 15 cm sotto il piano di campagna
- piedistallo alto 140 cm dalla fondazione e 125 cm dal piano di campagna con base quadrata variabile da 40 x
40 cm in basso a 50 x 50 cm in alto, con spigoli smussati per motivi di sicurezza, armato con 8 ferri diametro
14 mm verticali e staffe diametro 8 mm ogni 15 cm
- cls confezionato con cemento 425 e finitura del piedistallo liscia con faccia a vista.
PREZZO OFFERTO € 1.2OO,OO IVA ESCLUSA.
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Visto l'art.125, comma 11, D.lgs 163/2006;
Visto il D. Lgs 50/2016;
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;
Vista Ia L. '1O2D009:
Vista la Deliberazione 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 del 21 .01.2013:
Visto il O.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs.vo 26712000 e ss.mm.ii:

DETERMINA
Pèr tutto quanto in prèmessa:

1.

Di affidare alla ditta "MICHELI ROBERTO con sede in Rivodutri - Via Ospizio Cerroni, 20 - P. IVA
01165540574 - C.F. MCHRRT67R23H282P , il lavoro di rcalizzazione di un basamento in c.a. per
posizionamento statua KIROS presso il giardino della Chiesa in Loc Piedicolle, come da preventivo di cui
sopra;

Di impègnare l'importo complessivo di € 1.464,00 iva compresa al codice 09.07-2.05.99.99.999 Cap.

209849 "accantonamenti

2.

introiti da oneri di wbanizzazione", che presenta Ia

disponibilìtà in conto competenza 2017;
Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000

determinazione

in originale al

Responsabile del Servizio Fìnanziario

-

Ufflcio

necessaria

n.267,|a presente

di

Ragioneria per

l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura lìnanziaria della spesa oggetto del
presenle prowedimento.

Rivodutri, lì 18-09-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._130_de!_18-09-2017_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 22-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivodutri li _22-09 -20f7

Impegno L45 del 22-09-2017

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, aì sensi dell'art.32, c-omma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal.L6 o 7
pos. no 3O./
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