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Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico
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Oggetto:

Impegno di spesa per lavori di manutenzione strade comunali
nelle frazioni Cepparo, Colle Viglia e Campigliano: posa in
opera di conglomerato bituminoso. Ditta esecutrice : ARES
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in Roma , via
Odoardo Beccari n. 1O3 P. M 13165251003.
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IL RESPONSABILE

DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato

il

Segretario Comunale

dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato:
. che è necessario prowedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali che

.

presentano numerose buclte e dissesti:

che sono state individuate-nelle frazioni di Cepparo, Colle Viglia
necessitano di un intervento urgente;

e

Campigliano le strade che

computo di spesa dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della
pavimentazione d'asfalto nelle strade comunali che conducono alla Fraz. Cepparo, Loc. Campigliano e
Loc. Colle Viglia" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale composto dai seguenti elaborati:

Visto la relazione ed

il

o Planimetrie Catastali
o Relazione Tecnica
o Elenco prezzi
o Computo metrico estimativo
o Documentazione fotografica
che riporta

il

seguente Quadro Tecnico Economico

LAVORI

ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE LAVORI

€24.4LO,0O

€732,30
€25.L42,30

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA22% SU LAVORI
IMPREVISTI
SPESE PROGETTAZTONE E DL. (COMPRESI ONERI E IVA)

€ 5.531,31
€ 323,55
€ 502,84

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€6.657,70

TOTALE LAVORI

€ 31.500,00

Considerato:
- che in data per le vie brevi è stato richiesto preventivo:
O AIIA dittA ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L, , CON SCdC iN ROMA, ViA OdOArdO
Beccari n. 103 P. IVA 13165251003, ditta specializzata nel campo ;
o Alla Ditta Saba Costruzioni srl con sede in Roma Piazza Gaspare Ambrosini n. 25 P.
IVA e Codice Fiscale l0992ll1004, ditta specializzata nel campo;
o Alla ditta EDILSCAVI SRL con sede in Cittaducale Fraz. Calcariola Via Case Sparse
P.rvA 00882070576;
Dato atto:
- che in data 03.11.2017 con nota prot.4458, è pervenuto presso questa amministrazione
preventivo di spesa della ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. che ha presentato la
propria migliore oflerta dalla quale si evince ùn prezzo di € 6,58 al mq sui 3.800 mq previsti
dalla relazione;
- che in data 12.12.2017 con nota prot.5017, è pervenuto presso questa amministrazione
preventivo di spesa della ditta EDILSCAVI SRL. che ha presentato la propria migliore offerta
dalla quale si evince unprezzo di € 7,00 al mq sui 3.800 mq previsti dalla relazione;
- che in data 12.12.2017 con nota prot. 5019, è pervenuto presso questa amministrazione
preventivo di spesa della ditta Saba Costruzioni srl. che ha presentato la propria migliore offerta
dalla quale si evince unptezzo di € 7,10 al mq sui 3.800 mq previsti dalla relazione

Ritenuta l'offerta presentata dalla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. di € 6,58 al mq per
complessivi € 25.000,00 oltre IVA per un totale di € 30.500,00 congruo per questa Amministrazione;
Vista la Delibera di Giunta Comunale no 54 del 30.10.2017 con la quale si approva la Variazione al
Bilancio di Previsione 2017 , individuando nuove risorse a disposizione dell'Ente;
Visto l'art.36 del, D.lgs 5012016;
Vista laL.10212009;
Visto l'art.3l della Legge n.183 del l2.ll.20l l, inerente alpatto di stabilità interno degli enti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto I'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2017 approvato con deliberazione di C.C. n.l3 del
12.04.2017;
Visto il D.Lgs n. 163 del12.04.2006 e ss.mm.ii.;

Vista laL.102/2009;
Visto 1'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

Visto l'art.l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs no267 del
18.08.2000;
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DETERMINA
Per quanto in premessa;

t. Di approvare la relazione ed il computo di

spesa per l'esecuzione

di lavori di

manutenzione
ordinaria per il ripristino della pavimentazione d'asfalto nelle strade comunali che conducono
alla Fraz. Cepparo, Loc. Campigliano e Loc. Colle Viglia" ed i relativi elaborati;

2.

Di impegnare l'importo complessivo di € 30.500,00 iva compresa al Cap. 109334 art I
codice "Acquisto servizi per manutenzione territorio", che presenta la necessaria

disponibilità in conto competenza 2017
J. Di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata per una quota parte pari ad € 6.000,00
(seimila/O0) da contributi del Consorzio di Bacino Imbrifero Montano Nera-Velino e per la
restante quota con fondi di Bilancio
4. Di dare atto che il lavori di manutenzione delle strade comunali, come sopra descritte, saranno
eseguiti dalla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. , con sede in Roma , via
Odoardo Beccari n. 103 P. IVA 13165251003, a seguito dell'offerta economica di € 30.500,00
richiamata in premessa;
5. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. L.gs del l8 agosto 2000 n.267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Uffrcio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finaruiaÀa
della spesa oggetto del presente prolwedimento.

Rivodutri, lì 18-12-2017
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._U5_del_18-12-2017_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

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 21-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivod

utri li _27- L2-20 17

Impegno

169 del 15-11-2017

IL

IL

MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'9rt.32, comm; 1, della Leggq 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal .tb. Oj, c&j
pos.
.16'

à

Rivodutri

ti/6.d.

no

Z91E
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