
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 det 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetli
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamato l'atto di concessione stipulato in data 12.12.2016, con i[ quale la Regione Lazio concede al

Comune di Rivodutri, per anni sei, la ex Casa Cantoniera sita al Km 36+200 della S.R 79, distinta al

fg. l5 part.lle 391 e 414/parte;

Vista la Determinazione n. 183 del 10.12.2019 con cui è stato affidato alla ditta Ze.Co. Costruzioni
s.r.l. con sede in fueti, via Molino della Salce n.78, P.IVA 01042910578, I'intervento manutentivo del

vano di ingtesso del garage posto al piano terreno dell'immobile, consistente:

- nella rimozione della serranda awolgibile deteriorata, dei rulli e dei binari e della relativa

muratura di ancoraggio:

- nel consolidamento degli stipiti laterali del vano di ingresso;

Considerato che in luogo della serranda awolgibile si ritiene di installare una porta scorrevole in

alluminio coibentato;

Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 5012016 il quale prevede che "Prima dell'trwio delle procedure di

afidamento dei contratti pubbtici, le stazioni oppaltanti, in conformità ai Propri ordinamenti'

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,

lettere a) it), to stazione appaltanle può procedere ad afidamento diretto tramite,,determina a

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'affdamento,

!.inportoi, il fornirori, le ragion: della scelta del fornitore, il possesso da parle sua dei requisiti di

"oràttrrc 
grirrole, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiestf';

visto I'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto

pr*ir* iagli articoli i7 e 38 e salva la possibilità di riconere alle procedure ordinarie' le stazioni

'$pàmrti fr*ra-o* "uoSaomento 
di lavori, serrizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

ili'articolo 35. secondo le seguenti modalità:

N.
185

DATA
tt-t2-
2019

Oggetto: Allidamento tealizzaziorae ed installazlone di porta
scorrevole nel vano garage posto al piano terreno della ex
Casa Cantoniera sita al 36+2OO della S.R 79. Ditta allldataria
Bosi Service di Bosi Doriano, con sede in via Cavone 59,
Frazione Piani di Poggio Fidonl, O21OO Rieti (RI) - P.Iva
O 1 14867057 L. ClGzZCA2BlF3 1O.



a) per afidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";

Atteso che per la realizzazione e I'installazione della porta scorrevole è stato richiesto preventivo per le
vie brevi alla ditta Bosi Service di Bosi Doriano, con sede in via Cavone 59, Frazione Piani di Poggio
Fidoni - 02100 Rieti (RI) - P.1va01148670571;

Visto il preventivo di spesa della ditta suddetta, assunto al prot. n. 4827 del 23.11.2019, di importo pari

ad € L200,00 (euro milleduecento/O0) sul quale, per effetto dell'art. l, comma 58, della L. 190/2014,
non sussiste l'applicazione de[['lva;

Ritenuto i[ costo complessivo dell'intervento di € 1.200,00 (euro milleduecento/O0) congnro per questa

Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta Bosi Service rilasciato dalla Procura della
Repubblica di Rieti in data 28.11.2019 (num. l2l/2019/R), assunto al prot. n. 5038 del 07.1.2019, nel
quale si attesta che nella Banca dati risulta: NULLA;

Visto il casellario Anac;

Visto il Durc rilasciato dalt'INAIL (prot. n. 19284669) attestante la regolarità contributiva della ditta;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente auo non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241l90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 del 12.04.2019;
Vista la Deliberazione n.38 del 03.12.2019 avente ad oggetto la variazione a[ bilancio di previsione
2019-2021;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27 .05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzalive finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
visto l'art.l83 del resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
r 8.08.2000;
visto l'art l9l del resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L. 13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA
l. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;
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Di affidare atta ditta Bosi Service di Bosi Doriano, con sede in via Cavone 59, Frazione Piani di
Poggio Fidoni, 02100 Rieti (RI) - P.lva 0l148670571, la realizzazione e I'installazione della
porta scorrevole in alluminio coibentato nel vano garage posto al piano terreno della ex Casa

Cantoniera sita al Km 36+200 della S.R 79, distinta al fg. 15 part.tle 391 e 414/parte, per

I' importo complessivo € 1.200,00 (euro milleduecento/O0);
Di impegnare a favore della ditta Bosi Service di Bosi Doriano, [a somma complessiva di €
1.200,00 (euro milleduecento/00), imputandola al codice 09.07-1.03.02.09.01l, capitolo 109359

del bilancio 2019;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art. l5l del D.Lgs 267 /2000 la presente

determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità

contabile attestante [a copertura finanziaria della spesa oggetto deI presente prowedimento.

Rivodutri, lì 11-12-2019

J.

4.

tàT5,ttl:'.i::]i1:
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Bosi Service
Di Bosi Doriano

lndlrizzo: Pìani Poggio Fidoni - via cavone 59 02100 {Rieti)

Mail: bosiservce@libero.it Cod. Fiscale: BSOORN63M19H282G P. IVA: 011/18670571 Cell: 328 0582825 - 3292008725

All ufficio tecnico del Comune di Rivodutri (Rl)

Cortese attenzione Geom. Domioni Egidio

Oggetto.' Preventivo Per porta Garage ex edificio Casa Cantoniera, loc. La Spera.

Facciamo seguito alla richiesta del Geom. Egidio Damiani per trasmettervi il nostro

preventivo per fornitura e posa in opera della porta in oggetto.

Descrizione Lavori:

. Porta scorrevole di dimensioni: L 240 x h230cm (5,52m2) con;

. pannellatura di alluminio coibentato spessore:30mm

. intelaiatura in ferro zincato
t serratura a gancio con maniglia e nottino europeo
. verniciatura a spruzzo con fondo antiruggine e vernice marrone testa di moro ral 8017

. Relative barre guida per porta scorrevole

Totale: €Lzoo,ool Escluso IVA per Leeee23/12120L4,
n.190 art.1(Regime dei minimi)

Bosi seruice (di Bosi Doriano) : lnstallazioni, Manutenzioni, Lavorazioni su misura e Problem solving per casa'

c00luNE

fabbriche e attività commerciali'



RESPONSABILE DEL SERVTZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._185_del_11-12-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000i

RESTITUISCE in data L2-12-2019 originale del presente prowedlmento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li _L2- t2-20 t9

Impegno 773 del L2-L2-2019

,669;>

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de!'art.3z, comnlq 1, della Legqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal)h. 42 ?O,/( pos.no --h-hp-

Rivodutriti.tA t).W/f
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