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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
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 I'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che a seguito di segnalazione veniva riscontrata una perdita nella rete idrica comunale posta

lungo via Campigliano;

Considerato che necessita pertanto prowedere alla riparazione del tratto di condotta interessato da tale
problematica ;

Visto I'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'aflìdamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35. secondo le seguenti modalità:

a) per afidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";

Sentita per le vie brevi la ditta Costruzioni Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo Ivan e Daniele,

con sede in Rivodutri (Ri) via Vacchiagnone n.l/A- P.IVA 0l157200575, che si è offerta di realizzare

I'opera ad un costo di € 500,00+ lva al22Yo per un totale di € 610,00 (seicentodieci/00);

Ritenuto il costo complessivo di € 610,00 (seicentodieci/00) congmo per questa Amministrazione;
Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta Costruzioni Giovangiacomo G snc di

Giovangiacomo Ivan e Daniele, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;
Visto il DURC attestante la regolarita contributiva;

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

Comunale n. 13 del 12.04.2019;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori suindicati a[[a ditta Costruzioni Giovangiacomo G snc

di Giovangiacomo lvan e Daniele, con sede in Rivodutri (Ri), via Vicchiagnone n. I /A- P.IVA

0l157200575;

."1ol
Oggetto:
Impegno di spesa per lavorl di rlparazlone della rete ldrlca
comunale posta lungo vla Camplgllano. Ditta esecutrice:
Costruzioni Glovanglacomo di Giovangiacomo Ivan e Daniele,
con sede in Rivodutri, Vla Vicchlagnone LIa - P.wA
o 1 1 57200575 cIG Z4E2A922LF.

DATA
25-O5-
2019



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 241190;

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 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
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico
18.08.2000;
Visto I'art l9l del Testo Unico
18.08.2000;
Visto il D.Lgs 33/2013;

l.

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

intendono tutte riportate;

Di affidare alla ditta Costruzioni Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo Ivan e Daniele, con

sede in Rivodutri (Ri) via Vacchiagnone n.l/A- P.IVA 01157200575, i lavori di riparazione

della rete idrica comunale posta lungo via Campigliano, per I'importo di € 500,00 oltre IVA al

22%o per un complessivo di € 610,00 (seicentodieci/00);

Di impegnare l'importo di € 610,00 (sicentodieci/00) Iva inclusa al22Vo imputandolo al codice

09.04-1.03.02.18.014 Cap. 109372 * manutenzione acquedotto", in conto competerua2019;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs del l8 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 25-05-2019

del Servizio
Arch. Mozzetti
/L\

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

D.Lgs n.267 del

D.Lgs n.267 del

D.Lgs n.267 del

3.

4.

P
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RESPONSABILE DEL SERVIZTO FINAZIARIO LOdOViCi LOTCdANA

Vista la DETERMINAZIONE n._82_del_25-05-2019_assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Mozeffi Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 10-06-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li-10-06-2019

Impegno 77 del 10-06-2019

*'lrtà

IL MESSO COMUNALE A

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

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi delllar(32,songra 1, della LeggÈ69/2009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire aal "8. $ tul I pos' n' J-IC)

Rivodutri tlO,ùA 18{q
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