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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Considerato che è stata riscontrata una perdita d'acqua nella conduttura che conduce al serbatoio della
frazione di Piedicolle, causa usura della tubazione e della saracinesca di chiusura;

Considerato che tale problematica comporta la necessità di porre in essere un urgente intervento
manutentivo consistente nella sostituzione della tubazione e della saracinesca d'arresto;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'giliSplo$ secondo le seguenti modalità:

a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";

Atteso che per la realizzazione dell'intervento è stato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta
Ze.Co. Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti, via Molino della Salce n.78, P.IVA 01042910578,
specializzata in opere idraul iche;

Visto il preventivo di spesa della ditta suddetta, assunto al prot. n. 335 del2l.0l.2019, di importo pari
ad 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA, per un complessivo di € 2.440,00
(duem i laquattrocentoquaranta/00) ;

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) congruo
per questa Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta Ze.Co. Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti, via
Molino della Salce n.78, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;
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Oggetto:
Intenrento di riparazione dell'acquedotto comunale presso il
serbatolo di accumulo nella frazione di Piedicolle - Ditta
aflidataria: Ze.Co Costnrzioni srl, con sede in Rieti, via
Molino della Salce n. 78 - P Iva OLO4291O578 - Cig:
z9L26D3tOA



Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Considerato che la ditta risulta in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dell'opera;

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

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs 26712000 i quali prevedono che nel corso dell'esercizio
prowisorio si possono impegnare spese correnti, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di

somma urgenza, per ciascun programma, non superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del

secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato;

Atteso che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto

indispensabile per assicurare la continuità di un servizio finalizzato a garantire l'approwigionamento
idrico dei residenti nella frazione di Piedicolle;

Visto il D.M. del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione 201912021 da parte degli enti locali;
Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201812020 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 07 del 09.04.2018;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure

organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Viste le norrne sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 468 al 474 della legge n.23212016

così come modificato dal comma 785 della legge 205 del27 .12.2017;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto 1'art.183 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 n.267 del

18.08.2000;
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;

2. Di affidare alla ditta Ze.Co. Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti, via Molino della Salce n.78,

P.IVA 01042910578, l'intervento di manutenzione della conduttura idrica che conduce al

serbatoio della frazione di Piedicolle, per l'importo di € 2.000,00 (euro duemila/0O) oltre IVA,
per un complessivo di € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00);

3. Di impegnare f importo di € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00)Iva inclusa al 22Yo

imputandolo al codice 09.04-1.03.02.09.007 Cap. 109369 "spese manutenzione acquedotto

comunale" del bilancio 2019 ;
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4. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs 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.

Rivodutri, li 23-01-2019

Il Responfabile del Servizio
Claudioi Arch. Mozzetti

I t^n
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ZE.CO, Costruzioni s.r.l.
Via Molino della Salce n. 78
02100 -Rieti-
P.I. e C.F.01042910578
Tel. e fax 07461685564
34812251647

email - zell igiancarlo@v irgilio. it /zeco co s trttz ion@pec. it

SPETT.LE COMUNE DI RIVODUTRI

Piazza MuniciPio, 9

02010 - Rivodutri
RIETI

Oggetto: Offerta preventivo riparazione perdita acquedotto presso il serbatoio di Piedicolle

ll sottoscritto Zelli Giancarlo, nella sua qualità diAmministratore unico della ditta ZE.CO. Costruzioni

s.r.l. Con sede a Rietiin Via Molino della Salce,78C.F e P. l.V.A.OLO429LO578 formula la seguente
offerta

Descrizione dei lavori:

ll lavoro viene fatto in due fasi per evitare che la popolazione deve rimanere troppo tempo sen-

za acqua

. Prima fase scavo con mini escavatore per trovare la perdita vedere la sezione del tubo e

reperire tutto il materiale necessario per il tipo di intervento

o Seconda fase tagliare il tubo vecchio, smontare tutta la tubazione all'interno del serba-
toio, rifare tutti i pezzi del tubo, rimontare il tutto compresa la fornitura e posa in opera
di saracinesca di arresto.

o Proteggere la saldatura con catramina e fasciatura, richiudere lo scavo e sistemazione
dell'area.

tl tutto o un prezzo o corpo di €. 2000,00 oltre l.V.A.

ln atteso di un vostro riscontro si porgono distinti soluti

n 17- o4- Zo-l J

c0MWm't Ril/fir:
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-10-del-23-01-20lg-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Mozeffi Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000i

RESTITUISCE in data 24-01-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 24-01-2079

Impegno 24 del 24-0L-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgl[art.32, comma 1, della Leggg 6912009, e vi rlmarrà
per 15 giorni consecutivi a padire aa[/Él]1.,-?94- pos. n" ..?f

Rivodutri tiJÀSil,.tLI
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