
rar COMUNE DI RIVODUTRI
{ffi Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente, deve garantire la funzionalità e I'efficienza dei beni e servizi di
proprietà comunale ed emettere i prowedimenti di competenza a tutela del patrimonio;

CONSIDERATO che, nelle stazioni di sollevamento della rete fognante comunale, site in
località Ponte Crispolti e in Loc. Coaruto, si e riscontrato un inadeguato funzionamento del
sistema elettromeccanico di pompaggio che ha causato una fuoriuscita delle acque sia nere
che chiare, con parziale allagamento anche dei terreni circostanti

ACCERTATO con sopralluoghi da parte del personale e Amministratori Comunali, che tale
situazione, se non prontamente rimossa, può costituire un danno alle colture agricole e
I'insorgere di pericolo per la collettività

RAWISATA I'indifferibilità e I'urgenza della manutenzione e rimessa in pristino delle stazioni
di pompaggio in Loc.Ponte Crispolti e Loc. Coaruto nonché della pulizia delle aree circostanti;

CONTATTATA telefonicamente allo scopo la ditta A&A S.R.L. con sede in Via
dell"Elettronica snc 02100 Rieti, che ha già eseguito per l'Ente con professionalità interventi
simili, di comprovata specializzazione e capacità in opere di gestione delle acque e di
impianti di depurazione, la quale si è resa disponibile immediatamente ad intervenire per
procedere ai lavori di che trattasi;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla stessa Ditta A&A in data 9.10.2017 ns prot. n.

3994 come di seguito dettagliato:

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

_ryDr
139

DATA
10-10-
2017

Oggetto:
INTERVENTO STAZIONE SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN
LOCALITA' PONTE CRISPOLTI E LOC. COARUTO .CIG
2492o88EED

IMPIANTO INTERVENTO TMPORTO (rVA
esclusa)

Stazione Loc.
Ponte Crispolti

Sostituzione galleggiante di livello - sostituzione
trasformatore

€ 420,00

Stazione Loc.
Coaruto

Sostituzione elettropompa € 530,00

€ 950,00



RITENUTO che tale quantificazione è da ritenersi congrua e quindi impegnare la somma di €
950,00 oltre IVA 22o/o pari ad € 209,00 per un totale complessivo di € 1.159,00 IVA compresa

VISTO il D. Lgs 50/2016;

VISTO il Dlgs n. 267100

DETERMINA

PER tutto quanto in premessa

AFFIDARE alla Difta A&A S.R.L. con sede in Via dell"Elettronica snc 2100 Rieti,
l'esecuzione delle opere di riparazione del sistema di pompaggio comunale sita in
località Ponte Crispolti e in Loc. Coaruto nonché la pulizia delle aree circostanti per un
importo di € 1.'159,00 IVA inclusa;

Dl IMPEGNARE la somma di € 1.159,00 al codice di bilancio 09.04-1.03.02.09.004
cap. 109373 in conto competenza 2017;

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 finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 10-10-2017

1.

2.

4.
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OGGETTO i "SERvrzro Dr
caMUntaLt",
MANUTENzIoN E

Couuxllr Loc.

GESTIONE E CANDUZIONE TMPIANTT DI DEPUR,AZIANE

STRAORDINARIA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Poxre Cnrspolrr E Loc. Colnuro.

Facendo seguito alla vs. richiesta di intervento pervenuta per le vie brevi,
e al sopralluogo effettuato dai tecnici della scrivente sulle stazioni di
sollevamento di cui all'oggetto, non facenti parte del contratto di affidamento
stipulato con la AeA srl, si invia a seguire preventivo di spesa per il ripristino
delle stazioni di pompaggio.

Iì-tPIANTO INTERVENTO TMPORTO (M
esclusa)

Stazione di
pompaggio Loc.
Crispolti

Sostituzione n. 1 galleggiante di livello per
fognatura + sostituzione trasformatore
circuiti ausiliari 4OO-24V - 100Va.

€ 420

Stazione di
pompaggio Loc.
Coaruto

Sostituzione n. 1 elettropompa marca
Afpumps da 1,1 Kw 220V. € 530

Totale € 95O,O0

Gli importi, esclusi di IVA, sono comprensivi di trasporto, manodopera per
l'installazione, collegamenti elettrici e collaudo.

Le apparecchiature guaste rimarranno a disposizione presso l'officina della
scrivente in via camposaino n. 12 per un tempo di 30 gg, dopo di ché verranno
smaltite a norma di legge.

Rimanendo in attesa di formale autorizzazione e relativo impegno di spesa,
porgiamo

Distinti saluti.

AeA S.r.l.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._139_del_10-10-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo26712000;

RESTITUISCE in data 10-10-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_10-10-2017

Impegno 153 del 10-10-2017 Mandato n.

IL MESSO COMUNALE
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Lodovici

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del[art.32, comma 1, della Lggge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal I 1. 10. ZP lé pos. n' 525
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