
Provincia di Rieti

Oggetto:
Impegno df spesa per LAVORI DI FALEGNAMERIA
MANUTENZIONE. Ditta fornitrlce: FALEGNAMERIA PE,R ZZI
ATTILIO P. rVA 00874550577

COMUNE DI RIVODUTRI

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con ilquale è stato nominato ilSegretario Comunale dott.ssa lda
Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Considerato:
. che è volontà dell'Amministrazione prowedere ad opere di manutenzione di alcuni elementi di arredo

urbano nel territorio comunale:
. che è stata data priorità alla manutenzione di elementi in legno deteriorati ed alla posa in opera di nuovi

elementi nelle frazionidi Piedicolle e Cepparo alfine di migliorare l'arredo urbano,
. 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 manutenzione - fornitura e posa in opera di

elementi di arredo in legno alla ditta "FALEGNAMERIA PERAZZI ATTILIO" con sede in Rieti - Via Ternana 83 -
P. IVA 00874550577 - C.F. PRZ TTL 72H19 H282O come di seguito in dettaglio:

in località Piedicolle;

Chiesa di San Francesco in Loc. Cepparo;

Loc. Cepparo;

Dato atto altresì che la stessa ditta ha fornito la propria migliore otferta con nota prot.3640 del 15.09.2017
come di seguito in dettaglio:

fornitura e posa in opera di pannello in tavolato diabete maschiato spessore 20mm dimensioni 180*130
in località Piedicolle € 130,00 ollrelVA22o/o
Smontaggio scatole in legno e montaggio pannello con verniciatura della struttura esistente presso la
Chiesa di San Francesco in Loc. Cepparo; € 150,00 ollrelVA22o/o
Fornitura e posa in opera telaio centinato per ferma-vetro finestra presso la Chiesa di San Francesco in

Loc. Cepparo; € 120,00 ollrelVA2Zo/o
Montaggio vetro artistico presso la Chiesa di San Francesco in Loc. Cepparo; € 50,00 oltre lVA22%
Manutenzione finestra presso la Chiesa di San Francesco in Loc. Cepparo, € 100,00 ollre lVA22%

Dato atto che per la tipologia della fornitura 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 l'esecuzione degli interventi è pari ad € 550,00 oltre IVA al22yo Pari ad €
121 ,00 per un totale di € 671,00;

Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione;

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

visto l'art.125, comma 11, D.lgs 163/2006;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto l'art.'10 comma 1 del "Regolamento esecuzìone di lavori, forniture e servizi in economia", approvato con
Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;
Visto I'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 la L. 10212009;
Visto I'art. 31 della Legge n.183 del 12.11.2011, inerenle 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
finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazionè di C.C. n.06 del 21.01 20'13;

visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.20oo e ss.mm.ii.,
Vista la L. 10212009:
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;

DETERMINA

Pèr tutto quanto in premessa:

1. Di affidare alla ditta "FALEGNAMERIA PERAZZI ATTILIO'con sede in Rieti - Via Ternana 83 - P. IVA
00874550577 - C.F. PRZ TTL 72H19 H282O , il lavoro di manutenzione dell'arredo urbano in legno

come sopra specificato presso le frazioni di Piedicolle e Cepparo e come da preventivo trasmesso in
data'15.09.201 7 prot. 3640;

2. Di impegnare l'importo complessivo di € 67'1,00 iva compresa al codice 08.01-1.03.02.09.008 Cap.

108313 "acquisto di beni di consumo e manutenzione ", che presenta la necessaria disponibilità in

conto competenza 2017;

3. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 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 fìnanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento.

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

Vista la DETERMINAZIONE n._131_del_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.vo267/2000;

RESTITUISCE in data 18-09-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_18-09-2017

Impegno L48 del 27-09-2017

IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal O+ , 10.' ZOI + pos. n' 3JO

Rivodutri lio+. 10, I Ol +
IL MESSO
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