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COMUNE DI RIVODUTRI
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Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

24-LL-

I Oggetto:
| Emergenza

idrica, Impegno di spesa ed individuazlone dltte

2OL7 I fornitrici per gestlone e manutenzione
IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

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 lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico;

Visto che il Comune di Rivodutri gestisce direttamente I'acquedotto comunale e le pubbliche
fontane;

Rilevato che:

. da ormai diversi mesi si è verificata una grave emergenza idrica dovuta alla
.

insufficiente erogazione dell'acqua e che tale situazione è perdurata nel tempo
indipendentemente dalle stagioni e dalle temperature esterne;
il presidente della Regione Lazio con Decreto del 05.07.20't 7 n. T001 16 ha
proclamato ai sensi della Lr. 26 febbraio 2014, n. 2 aft. 15, comma 1, lo "stato di
calamità naturale" per l'intero territorio della Regione Lazio, a causa della grave crisi
idrica determinatasi per l'assenza di precipitazioni meteorologiche ed in conseguenza
della generalizzata difficoltà di approwigionamento idrico da parte dei Comuni ha
I'acqua è un bene primario e l'accesso all'acqua potabile costituisce un diritto
inviolabile dell'uomo che si puo annoverare fra quelli di cui all'art.2 della Costituzione
Italiana;

Ritenuto opportuno attivare, anche in via d'urgenza, tutte le procedure necessarie alla
eliminazione degli inconvenienti e dei disservizi di approwigionamento dovuti alla carcnza
idrica;

Dato afto:
- che per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei beni di proprietà comunale, quali:
acquedotto, fognatura, edifici e strutture pubbliche, scuole, strade, fontane, verde
pubblico, cimiteri, impianti sportivi e pubblica illuminazione, si prowede attraverso una
gestione diretta in economia con personale dipendente avente qualifica e profilo
professionale adeguato;
- che, pertanto, si deve procedere all'acquisto dei materiali necessari ad effettuare in
maniera tempestiva dette manutenzioni;
- che il Comune non è dotato di un locale idoneo da adibire a magazzino per lo
stoccaggio di materiali vari;
- che per la gestione dell'emergenza idrica è necessaria la captazione forzata
dell'acqua in sorgente attraverso elettropompe con alimentazione a gasolio

Vista la Determina n" 24 del 1710212017 con la quale si individuano le Ditte competenti nel
settore, che si sono rese disponibili a fornire di volta in volta imateriali necessari per le
manutenzioni sopra citate in tempi brevi ed a prezzi e qualità concorrenziali e vantaggiosi sul
mercato locale;

Vista la Determina n' 134 del 2510912017 che integra l'elenco delle ditte di fiducia con la Ditta
AQUILANTI SPA - FILIALE Dl RIETI con sede in Via Della Chimica n' 6/d P.IVA
e
c.F. 00111230561
Ritenuto integrare altresì l'elenco di cui sopra con:

-

la Ditta D'Orazi Manlio con sede in Via Velinia 3 02100 Rieti
la ditta Distributore carburante Desideri Ettore - Rivodutri

Dato atto:
- che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all'acq uisizione di beni o servizi
comparabili con quelli da acquisire;
- che i lavori di manutenzione del patrimonio comunale vengono effettuati dagli operai
comunali;
- che imateriali da acquistare per l'esecuzione dei lavori in economia, verranno ordinati e
supervisionati dall'ufficio tecnico e dal coordinatore degli operai in dipendenza delle
situazioni e della tipologia dei lavori da svolgere;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere formali impegni di spesa cosi costituiti:
. € 5.000,00 al Capitolo n. 109379 cod.09.04-1 .03.02.05.004 "spese per acquedotto
consortile " del Bilancio anno 2O17

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ed in particolare I'arl. 125 'Lavori,
servizi e forniture in economia";

Visto il Rego/a mento per I'acquisizione in economia di beni e servizi;
Visti altresì i seguenti articoli del D.Lgs. n. 267 del 1810812000 e s.m.i:
o l'art. 107 che assegna ai Responsabili la gestione finanziaria attraverso autonomi

.

poteri di spesa;
art. 183 che disciplina l'assunzione dell'impegno di spesa;

Dato Afto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà
apposta I'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art.151 - comma 4 del D.Lgs. n.

267 del 18.08.2000;

Visto I'art.125, comma 11, D.lgs 163/2006;
Visto I'art.10 comma l del "Regolamento esecuzione

di lavori, forniture e servizi in

economia", approvato con Delibera di C. C. del 30.03.01 n. 16;

Vista la precedente delibera CC n. 13 del 12.04.2017 di approvazione del Bilancio di
previsione pluriennale 201712019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
'134, comma 4 del D. Lgs. n. 267

del 18/8/2000;
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Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm. ii. ;
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.183 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
Per quanto in premessa:

1. Di integrare l'elenco delle ditte fornitrici individuate con Determine

precedenti

aggiungendo quali nuovi fornitori:
la Ditta D'Orazi Manlio con sede in Via Velinia 3 02100 Rieti
b. la ditta Distributore carburante Desideri Ettore - Rivodutri;

a.

2.

Di acquistare il materiale necessario a fronteggiare l'emergenza idrica dalle seguenti
ditte specializzate:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Angelelli e Savi s.a.s. - via S.Susanna n.72lA - 02010 Rivodutri (Ri)
Troiani Ferruccio di Troiani Luigi - Viale Emilio Maraini n.55, 02100 Rieti
Cor.Fer. - Viale Tommaso Morroni n.50, 02100 Rieti
F.E.R. Viale Giulio de Juliis n.68-70-72,02100 (Rieti)
Fercomut -Via della Genetica 12,02100 Rieti
Agrizootecnica SAS Dl Rinaldi R., Via Provinciale, 1,02018 Poggio Bustone (Ri)
Chemigien srl -Via Francesco Maria Malfatti n.75,02100 Rieti
Chimica Reatina s.r.l., Via f ancia n.72,02100 Rieti
Agristore c.c.a. srl -via Salaria Per L'aquila, 02015 Cittaducale, (Ri)
Tosti Corrado S.r.l. Soc Tosti Corrado Arl - Via Chiesa Nuova n.77, 02100 Rieti;
D'Orazi Manlio con sede in Via Velinia 3 02100 Rieti;
Distributore carburante Desideri Ettore - Rivodutri
Aquilanti Spa - Filiale Di Rieti con sede in Via Della Chimica n'6/d

3.

Di predisporre iseguenti impegni di spesa sui capitoli del bilancio per l'anno 2017:

- € 5.000,00 al Capitolo n. 109379 cod. 09.04-1.03.02.05.004 "spese per
acquedotto consortile

" del Bilancio

anno 2017 per acquisto materiali e

prestazione servizi;

4.

Rivod

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il
visto regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. '151 del
Decreto Legislativo 267 12000.

utri, lì 24-LL-2OL7
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._164_del_24-ll-2O17_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo26712000;
RESTITUISCE in data 24-11-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;
Rivod

utri

li _24

-

1,

1

-20 17

Impegno 193 del 22-12-20U

Rag.

IL MESSO COMUNALE
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal
pos. no
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Rivodutri
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