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ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

Oggetto:

04-t220L7

Impegno di spesa per tinteggiatura facclata esterna caserma
Carabinleri. Ditta fornltrice: Pittore Edile Quondamstefano
Marco , Via Roma 50 O2O1O Rivodutri (RI)
o1001170578
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto 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 si rende necessario prowedere alla tinteggiatura della facciata esterna della Caserma dei Carabinieri di
Rivodutri
. che la tipologia del materiale impiegato deve rispettare la normativa vigente;
. che per le vie brevi è stato richiesto preventivo a diverse ditte attraverso una indagine di mercato
Dato atto che alla richiesta hanno risposto le sotto elencate ditte fornendo la loro migliore offerta per il lavoro di
tinteggiatura dèlla facciata esterna della caserma dei Carabinieri di Rivodutri, con le caratteristiche indicate
come di seguito in deftaglio:
:

t

>

ditta MARCO OUONDAMSTEFANO, con sede in Rivodutri (CT)-, via Roma 50 P.lva 01001170578
con nota prot. 4910 del 04j22017 che ha fornito l'offerta pet la "tinteggiatura facciata esterna Caserma
dei Carabinieri di Rivoduti;
o raschiatura a fiamma divecchie tinteggiature.
o Rasatura di vecchi intonaci e cafteggiatura per preparazione alla pittura
o Tinteggiatura con faina di quatzo o silossanico bianca o coloi tenui

o

lmpodo a corpo per pareli sotlostanti tettoia

e

ingresso alloggio comandante:

€ 1.100,00 oltre

IVA

o

lmpodo rinzaffatura scala e sistemazione muro es,.stenle € 500,00 oltre IVA

al prezzo di €1.600,00 (milleseicento/00) ollre lVA22o/o pari ad € 352,00 per un totale di € 1.952,00;

Considorato che

i

lavori proposti hanno caratteristiche similari

e

rispondenti alle esigenze indicate

dall'Amministrazione;

Considerato che il prezzo totale f
è pari ad € 1.952,00 iva compresa;
Ritenuto il costo congruo per questa Amministrazione;

Visto l'art.125, comma'11, 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 30.03.0'l n. 16;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggefto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto la Deliberazione di C.C. n.'13 del 12-05-2017 con la quale
previsione per l'anno 2017;
Visto il testo unico Enti Locali

è stato approvato lo schema di bilancio di

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa:

1.

2.
3.

Di impegnare l'importo complessivo di € 1.952,00 iva compresa al codice 09.07-2.05.99.99.999

di urbanizzazione", che presenta la necessaria disponibilità in conto
competenza 2017;
Di affidare alla ditta MARCO QUONDAMSTEFANO, con sede in Rivodutri (CT)- , via Roma 50 P.lva
01001170578 , il lavoro di tinteggiatura della facciata esterna della Caserma dei Carabìnieri di Rivodutri
Cap. 209849 utilizzo neri

di cui sopra;

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 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.
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Pittore Edile
Quondamstefano Marco
Via Rama" 50
0?010 Rivodutri {RI)
CeI1.3470713569
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Comttne di Rivodutri

Preventivo di spesa psrziale facciata csserma dei
Carabinieri di Rivodutri
Raschiatura a tiarnma di vecchie tinteggiature dalle pareti.
Rasatura doye necrssaria di vecchi intonaci, compresa la carteggiatura eil ogni mezzo d'opera.
per dare le superl'ici p-rt-euarnente pronte alla pitura.
Tinteggiatura con farina di quarzo o silossanico di ottima qualita bianca o eventuali colori tenui.

Importo e corpo per pareti sottostanti la tettoia e ingresso alloggio comandante

IVA esclusa € 1100,00
ImpoÉo rinzaffatura scala

e sistemazione del

muro come quello esistente

IVA esclusa € 500,00

Totah importa IYA esclusa € 1600,{X}
.1
:

IUoNDAMSIEFANO MAfrc(
Vra Roma, 5d - Rircdutn (Rlì
Fartita lva 01 001 1 70§78

rqr 347 0713569

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._167_del_O4-L2-2017_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 09-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
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Impegno L7B del 09-72-20L7

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvvwv.comune. rivodutri.ri. it, ai sensi delllrt.32, coqma 1, della Leggq 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a patire aa Z . I
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