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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecn ico
ORIGiNALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

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;

Premesso che occorre garanlire il perfetto funzionamento degli automezzi comunali in dotazione al personale in
servizio:

Rilevato che si rende necessario procedere ad effettuare un intervento di manutenzione dello scuolabus
comunale, targato FR848AR, adibito al trasporto degli studenti;

Considerato in particolare che l'intervento da effettuare è diretto alla sostituzione dei pneumatica ormai usurati,
affinché il mezzo possa circolare in piena sicurezza:

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Femo restando quanto previsto dagli
aiicoli 37 e 38 e salva la possibilita di ricorrere alle procedure ordinaie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavoi, seNzi e fomiture di impofto infeiore alle soglie di cui a 'aiicolo 35. secondo le seguenti
modafiE:

a) per affidamenti di impono inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consuftazione di due o più operatoi economici o per ilavoi in amministrazione diretta";

Dalo atto che con nota prot. n. 499 del 31.0'1.2019 è stato richiesto all'Autofficina F.lli Serva di Sandro e Claudio
s.n.c., con sede in via Terni n.37 - 02043 Contigliano (Ri) - P.l. 00961480571, un preventivo di spesa per la
fornitura e l'installazione nello scuolabus comunale di n.4 pneumatici 'quattro stagioni', misura 195r/5R16C1

Visto l'allegato preventivo di spesa n" 41 pervenuto in data 04.'12.2019. prot. 556, fornito dalla stessa Auloftìcina
dal quale risulta una spesa totale di € 441,64 (euro quattrocentoquarantuno/44) comprensivo di IVA al 22o/o,

come di seguito formulato:

Descrizione del bene Um lmp.Unita o

195t7 5R16C MICHELIN CROSSCLIMATE Pz 4 € 88,00
Contr. Amb. Art.228 Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 Pz 4 € 2,50
TOTALE
tvA 220/.
TOTALE SPESA

Totale

€ 352,00
€ 10,00
€ 362,00
€ 79,64
€ 441,

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di e 441,64 (euro quattrocentoquarantuno/44) congruo per quesla
Amministrazione;

Oggetto:
Impegno spesa per fornitura e lnstallazlone pneumatici sul
mezzo comunale 'SCUOLABUS" targato FR848AR. Ditta
esecutrlce: Autollicina F.LLI SERVA DI SANDRO E CLAUDIO
SNC, con sede in via Ternl n.37, O2O43 Contigliano (Rif - P.I.
0096 148057 - Cie 27327 124A2.

DATA
08-o2-
2019

) N.
23



Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta l'autofficina F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c., con sede in

via Terni n.37, - 02043 Contigiiano (Ri) - P.l. 00961480571, nel quale si attesta che nella banca dati risulta:

Nulla;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

Considerato che la ditta risulta in possesso dei requisiti nècessari pet la 'ealizzazione 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 241l90;

Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs 267|2OOO 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

àiascun progràmra, 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 le condizioni di sicurezza del

mezzo scuolabus flnalizzato a garantire un trasporto adeguato degli studenti;

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 2019/2021 da parte degli enti locali;
Visto il bilanciò di previsione pluriennale per il triennio 2018/2020 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

finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Viste te no-rme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 8'19 at 826 della legge 30-12-2018 n.145 (legge

di bilancio 2019);
Visto l'art. l07 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;

Visto il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

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

tutte riportate;

2. Di atfidare all' autofficina F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c., con sede in via Terni n.37 - 02043

contigliano (RD - P.l. 00961480571, la fornitura e I'in§tallazione nello scuolabus comunale, targato

FR848AR, di n. 4 pneumatici 'quattro stagioni', misura 195f5R16C, per l'importo di € 362,00 olke IVA al

22o/o, pet un complessivo di € 441,64 (euro quattrocentoquarantuno/44);

3. Di impegnare ì'importo di C 441,64 (euro quattrocentoquarantuno/44) lva inclusa al 22% imputandolo al

codice 04.06-1.03.02.09.005 Cap. 104242'SeNizio manutenzione ordinai automezzi comunaf , in conlo

competenza 2019;

4. Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art '151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,la presente

determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per

I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del

presente prowedimento.

Rivodutri, lì 08-02-2019
II le del Servizio
Claudio Mozzetti
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F.lli Serva di Sandro & Claudio s.n.c.
Via Terni 37 02043 Contigliano (Rl)

P.|vA00961480571 C.F.00961480571

Tel.074&706008
Cap. Soc. 10.000,00 -

emait: fratelliserva.sandro@tecnoadsllazio.it

195/75R16C MICHELIN
CROSSCLIMATE

Contr.AmbArt.228 Dlgs 3 Aprile
2006,n152

P'A7ZADEL MUNICIPIO N. 9

02010 RrvoDuTRr

Tel: 0746 685612

88,00

2,50

352,00

10,00

ForlrTrlrblTvtir

0 [ FEB 20ii

Lr'ARpr,o 
*'*6

SALVO IMPREVISTI

--§q:e]?ees@,*r---]
Totale
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Etabo62bÈ a ara d€la Komp6.t Homùca s,r.l. - Serigalia (Ar{) - Tel O?l,7C3Ol; - fàx!?:i:7912025 . E-m.it ldo€)komBner'iti' ; '. i.l
',i

r r,362.001 79,641 M1

PZ4

Pz4

22

22

Preventivo
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._23_del_08-02-2019_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 267/2000;

RESTITUISCE in data 11-02-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li 11-02-2019

Impegno 32 del lL-02-2019

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, _ comma 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal U. I [., Z0/1 pos. no 54

Rivodutri li[-Gf.,b)g
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