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{# COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

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

Consideralo che si rende necessario procedere ad effettuare un intervento di manutenzione dell'autoveicolo
Renault Clio, targato CG400NG in dotazione all'Ente, consistente nella sostituzione dei pneumatici ormai usurati,
aftìnché il mezzi 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
afticoli 37 e 38 e salva la possibilit:i di icorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'afridamento di lavoi, seNizi e fomiture di impofto infeiore alle soglie di cui all'afticolo 35. secondo le seguenti
modalita:

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

Dato atto che per le vie brevi è stato richiesto all'Autofficina F.lli Serva di Sandro e Claudio s.n.c., con sede in via
Temi n.37 - 02043 Contigliano (Ri) - P.l. 0096'1480571, un preventivo di spesa per la fomitura e l'installazione
sulla vetlura Renault Clio di n. 4 pneumatici "estivi', misura 195/65R14;

Visto l'allegato preventivo di spesa n' 'l8l del 30.04.2019, assunto al prot. '1975 del 04.05.2019, trasmesso
dall'Autofficina medesima, la quale per la fornitura e l'installazione di n. 4 pneumatici "quattro stagioni', misura
19575R16C, ha chiesto un corrispettivo di € 190,33 (euro centonovanta/33) oltre iva IVA al 22o/o pét un
complessivo di € 232,20 (euro duevcentotrentaduel20);

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di €. 232,20 (euro duecentotrentadue/2o) congruo per questa
Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta l'autofficina F.lli Serva di Sandro e Ctaudio s.n.c., con sede in
via Temi n.37, - 02M3 Contigliano (Ri) - P.l. 00961480571, nel quale si attesla che netla banca dati risutta:
Nulla;

Visto il OURC 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 inleresse ai sensi di
quanto disposto dall'art.6 bis detla Legge 241l90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13
del '12.04.2019;

rco

Oggetto:
Impegno di spesa per sostltuzione pneumatlcl automezzo
comunale RENAULT CLIO, targato CG4OONG. Ditta
esecutrice: Autofliclna F.LLI SERVA DI SANDRO E CLAUDIO
SNC, con sede ln vla Ternl *37, O2O43 Contigllano (Rfl P.I.
0096 1 48057 L. CtG ZOC2a928D8.



Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative

finalizzate al rispetto dei pagamenti",
Msto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del 02.10.2017,
Viste le noime sut pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 al 826 della legge 30'12-2018 n.145 (legge

di bilancio 20'19);
Visto I'art. 107 det Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali O.Lgs n.267 del 18.08.2000:

visto t,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 o.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 33/2013;

DETERMINA

Oi dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono

tutle riportate;

Di affidare all'aulofficina F.lli serva di sandro e claudìo s.n.c., con sede in via Terni n. 37 - 02043

Contigliano (Ri) - P.l. 00961480571, l'intervento di installazione di n.4 pneumatici "quattro stagioni',

mìsura 195r5R16C, nell'autoveicolo RENAULT CLIO, targato CG400NG, per l'importo di € 190,33 (euro

centonovanta/33) olte iva IYA al22o/o per un complessivo di € 232,20 (euro duevcentotrentadue/20);

Oi impegnare I'importo di€ 232,20 (euro duecentotrentadue/20) lva inclusa al 227o imputandolo al codice

09.02-1.03.02.09.001 Cap. 109403 "Servizio manutenzione ordinai automezzi Comunar", in conlo

competenza 2019;

oi trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del o. Lgs del 18 agosto 2000 n.267,|a presente

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

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

presente prowedimento.

Rivodutri, lì 25-05-2019
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4.
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Il Respofiabile del Servizio
cra,diLpf. Mozzetti
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''_ F.lli Serva di Sandro & Claudio s.n.c.
VìaTemi37 02043 Contigìiano (Rl)

P. rv4 00961480571 C.F. 0096'!480571

Tel. 074È706008
Cap. Soc. 10.000.00 -

e mail: fratelliserva.sandro@tecnoadsllazio.it
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n.-85-del-25-05-201g-assunta dal Responsabile del

Servizio Servizio Tecnico - Mozzetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggefto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 11-06-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 11-06-2019

Impegno 80 del 11-06-2019

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal .,\l,a{ 2t l( pos. no J^J I

Rivodutri lì
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