
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

@

DATA
08-10-
202L

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggetto:
SISMA 2OL6 - STRADE FRANCESCANE - lavori di
miglioramento delle vie di comunicazione locale del Comune
di Rivodutri e it Comune di Poggio Codice CUP:
I78G2OOOOOSOOO3 Codice CIG: 8557a26D69 - presa d'atto
rinuncia Geom. Orlando Roberto e nomina nuovo DL e CSE
ing. Luca Lodovici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso che con:

deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 1310412021 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo immediatamente cantierabile dei lavori di miglioramento delle vie di comunicazione locale del
Comune di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone;

determinazione n. 79 del2510512021 da parle del RUP e Responsabile del Servizio Sisma 2016 con la
quale sono stati approvati i documenti di gara nonché indetta una procedura negoziata tramite portale
telematico ASMEL per l'affidamento dei lavori dei lavori di miglioramento delle vie di comunicazione
locale del Comune di Rivodutri e il Comune di Poggio Bustone mediante affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 Codice CUP: 178G20000050003 Codice CIG:
8557826D69, tramite il criterio del prezzo più basso, previa consultazìone di n. 3 operatori individuati
mediante l'elenco di operatori economici;

ll verbale di gara del Rup del 2910612021 prol. 3404 dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria
dell'appalto in questione a favore della ditta Ditta MHYSA SRL con sede legale Via Leon Pancaldo 50
00147 Roma (RM) C.F. P.IVA 15259331005 che ha offerto un ribasso d'asta di 7,OO o/o pari ad un

importo di € 51.662,89 (lVA esclusa), a cui si qggiungono € 1 .133,70 quali oneri di sicurezza;

La determina di aggiudicazione Oef ZglOàl2O 21 n. 107 del responsabile dell'area sisma lng. Luca
Lodovici con cui venivano aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta MHYSA SRL con sede legale Via

Leon Pancaldo 50 00147 Roma (RM) C.F./P.lVA 15259331005 con un ribasso d'asta di 7,00Yo pari ad
un importo di € 51 .662,89 (lVA esclusa), a cui si aggiungono € 1 .133,70 quali oneri di sicurezza;

La comunicazione del progettista Geom. Orlando Roberto, assunta al protocollo del 08/10/2021 n.5023,
con cui il tecnico incaricato rinuncia all'incarico di direzione lavori e CSE per i lavori dicui all'oggetto.

Visto il Decreto Sindacale n" 5 del 1010712020 con cuiVeniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016

l'lng. Luca Lodovici;

Preso atto della necessità di nominare un direttore lavori e CSE per i lavori in oggetto a seguito della rinuncia del

Geom. Orlando Roberto di cui in premessa;
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Considerato che è nella possibilità tecnica di codesto ufficio nella persona dell'lng. Luca Lodovici di svolgere

l'incarico di D.L. e CSE dei lavori in oggetto;

Visti

. il D. Lgs. n. 26712000, in particolare gli ar1. 147, 147 bis e 151 ;

. il D.Lgs. n. 50/2016;

o la Legge n.24111990;

. il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;

. la Legge n.13612010, specie l'art. 3,

. il D.Lgs. n.11812011;

o il regolamento comunale per la disciplina deicontratti;

o il regolamento comunale dicontabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che l' ufficio Sisma 2016 nella persona dell'lng. Luca Lodovici volgerà l'incarico di D.L. e CSE

dei lavori in oggetto;

2. che tale prowedimento sarà pubblicato, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune

Rivodutri, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt.23 del D.Lgs. n. 3312013 e 29

del D.Lgs. n. 50/2016.

3. di procedere con le pubblicazionie le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

pARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n' 267-2000

Responsabi

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con

1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

,ibilità del pagamento-della suddetta

le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

Rivodutri, 08-10-2021
Il Responsabile del
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'qrt.32, comma 1, della Legge, 6912009, e vi rimarrà
nor 'l ( ninrni rnnsecr rtivi a nartire dal O,f. /d/ )O2/ oos. n" 36jper 15 giorni consecutivi a p;rtire dal 0 f, /4 ÀOJj pos. no

Rivodutri ti0l lil,llll
]L MESSO

Conti
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