
,H, coMUNE Dr RTVODUTRT
tgf Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Commale;

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

Responsabile del Settore Tecnicol

Considerato:

che è stata posta in essere una trattativa attraverso acquisti in rete per I' affidamento del servizio di

manutenzione della pubblica il luminazione:

che si rende necessario prowedere alla manutenzione della pubblica illuminazione in attesa che si formalizi la

trattativa attraverso acquisti in rete;

Ritenuto necessario conferire l'incarico per la manutenzione della pubblica illuminazione per il primo semestre

dell'anno 2019;

sentita per le vie brevi la ditta D'Ambrosio Damiano via Rosatelli 113 - P.I. 001186770572, C.F

DMBDMN84S23H282S , che si è offerta di prowedere alla manutenzione della pubblica illuminazione per il
primo semestre 2019 ad un canone mensile di e 726,65 (settecentoventiseil6s) IVA inclusa al 22o/o pari a €

4.359,90, (quattromilatrecentocinquantanove/90) IVA inclusa al 22%;

Considerato che al corrispettivo dell'affidamento stabilito in € 4.359,90, (quattromilatrecentocinquantanove/90)

IVA inclusa al 22% , necessita aggiungere l'importo relativo alla fornitura dei materiali utili alla gestione

della manutenzione, stimato in € ?82,55 (settecentoottantadue/55) inclusa lY A al 22o/o, salvo maggiori costi

da valutare ;

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

articoli 37 e 38 e salva ta possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono

all'affdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo Ie

seguenti modalità":
a) per affdarnenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante afrdamento diretto anche senza previa

consultazione di due o piìt operatori economici o per i lavori in amministrazione diletta:

Ritenuto il costo complessivo del['intervento di € 5.142,45 (euro cinquemilacentoquarantadue/45) IVA inclusa

al 22%o congruo per questa furministrazione;
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Visto il certificato del Sig. D'Ambrosio Damiano, titolare della ditta omonima;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva;

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 dellaLegge 241190;

Ritenuto di procedere all'aflidamento del servizio suindicato alla ditta D'Ambrosio Damiano via Liberato
Rosatelli I 13 - P.l. 001186770572, C.F DMBDMN84S23H282S;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio Comunale

n. l3 del 12.04.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilita approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
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 l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visro 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 Ie premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono

tutte riportate;

2. Di affidare alla ditta D'Ambrosio Damiano via Rosatelli I l3 - P.l. 001186770572, C.F

DMBDMN84S23H282S il servizio di manutenzione della pubblica illuminazione per il primo semestre

2019, per l'importo complessivo di € 5.142,45 (euro cinquemilacentoquarantadue/45) IVA inclusa al 22

Yo ed €. di cui € 4.359,90, (quattromilatrecentocinquantanove/90) per le spese del servizio di

manutenzione ed € 782,55 (settecentoottantadue/s5);

3. Di impegnare l'importo complessivo di e 5.142,45 (euro cinquemilacentoquarantadue/4s) IVA inclusa

al 22% imputandolo al codice 08.01- 1.03.02.09.000 cap. 108315 "spese manutenzione pubblica

illuminazione" del bilancio di previsione anno 2019, che presenta la necessaria disponibilit4 per la

manutenzione della pubblica illuminazione nel territorio comunale;;

4. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art l5l del D. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,la 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, lì 09-05-2019

Il Respo{sabile del Servizio
ct",diLD:l. Mozzeni
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._71_del_09-05-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Fayorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi delltd. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 10-05-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 10-05-2019

Impegno 67 del 10-05-2019

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leggg"f,912009, e vi
per 15 giorni consecutivi a partire daUl-QéiM-1-pol no - 

tW

Rivodutri tJ+.a5.Zolq
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