
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il Decreto Sindacale in data 03107 /2018 prot.2640 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio
Mozzetti quale Responsabile del Servizio Tecnico;

Considerato che è in itinere il passaggio della gestione del Depuratore e del complessivo settore idrico
alla Società Acqua Pubblica Sabina;

Richiamata la Determinazione n. 40 del I1.03.2019 con cui veniva affidato alla Società APS, Acqua

Pubblica Sabina spa, con sede in Rieti, via Mercatanti n. 8, P. Iva 0l138990575, il servizio di

conduzione e manutenzione, fino al 30.06.2019, del depuratore comunale situato in località

Cantofiume;

Vista la nota assunta al prot. n. 1748 del 17.04.2019, con la quale la Società Acqua Pubblica Sabina spa

comunicava la necessità di eseguire alcuni interventi manutentivi al fine di garantire il miglior
funzionamento dell'impianto di depurazione, tra cui la riparazione del rotostaccio e dell'elettropompa

di ricircolo;

Vista [a nota assunta al prot. 2398 del 31.05.2019, con la quale [a Società Acqua Pubblica Sabina spa

comunicava il preventivo di spesa per I'esecuzione dei suddetti interventi manutentivi, il quale risulta

complessivamente pari ad € 1.656,00 oltre iva, cosi suddiviso:

- € 1.156,00 oltre iva per la riparazione dell'elettropompa del ricircolo;

- € 500,00 per la manutenzione del rotostaccio;

Dato atto che con nota prot.2453 del03.06.2019 si autorizzava Acqua Pubblica Sabina spa

all'esecuzione di dette opere manutentive;
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Ritenuto il costo complessivo dell'intervento pari ad € 2.020,32 (duemilaventi/32) iva onclusa congnro
per questa Amministrazione;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fezz o restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afidamento di lqvori, serrizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'sI!8919:J secondo le seguenti modalità:

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

Visto il certificato del casellario giudiziale del titolare della Societa Acqua Pubblica Sabina spa, con
sede in Rieti, via Mercatanti n. 8, nel quale si attesta che nella banca dati risulta: Nulla;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della societa;

Ritenuto di affidare alla Società Acqua Pubblica Sabina spa, con sede in Rieti, via Mercatanti n. 8, i
lavori di manutenzione dell'elettropompa di ricircolo e rotostaccio per l'importo di € 1.656,00 oltre
IYA al22%o per un totale di € 2.020,32 (duemilaventi/32);

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;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 de\22.04.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 de\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 D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art 191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.Lgs 3312013;
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Prot.0046219/GLFltc

Disrlnu saluti

Ried,29l05/t9

-comune.rivodutri@legalmail,ir

Oggetto: Gesdone lrnplanto depurazlone Rlvodutr{
eletuopompa riclrcolo e rotoetacclo

Con la presente slamo a comuuicarVi il preventivo dI spcsa pcr la rlparazione cd ll riposizionameuto delle
apparccchiature in oggetto

Dt seguito iI dertaglio dell'lntervento:

La Scrivente rlcorda che entrambe le appalccchiature sono di fondamentale importarza per il corrctro
fu nzionamento ddl'impianto di depurazione.

Rimanendo in attesa di Vs, preventlva autorLzadone ed a disposlzioue per qualsiasi chlarlmento sl
rendesse necessario ln medto, porgiamo

Spett le
COMUNE DI RIVODUTRI
Piazza Muntcipio, 9
02010 RrvoDUTRr (Rr)
c.a, Sindaco
c,a. Ufflcio Tecnlco

- Loc.tà Cantofiume - preventlvo rlparazlone

AC?UIPUEBUC SIBINA§Jr4,
w{ MERCAIIÌfII, 8,021@ ruEn

PN/,/CF.0D38990515
|!,'lco«+orybtlLdtàlnd.$

k,h.rp$ttt

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO sincolo
EM02.00r Estrazione detrropolrpa fino a l0 Kw 273,00

Elettopompa ITT FLYGT 3085.160 - Kw 2,0 -
Macricola 1731503 . SosEiruzione cuscinetti,
sostitu4one tetrutq revisione completa

610,00

EM02.00r Riposizionamento elettropompa Éno a l0 Kw 273,00
TOTAT.EPOS. I l.ì56 € oltre IVA

EM02.00I Smoutaggio e rimodonc cestdlo rotoscacclo 135,00
Sostltuzione supportl, §ostituzione cuscinetd,
revislone completa

230,00

EM02.00r Snontag,{io e rimozione cestello rotostaccio 135,00
TOTAIIPOS.2 500,00 € + M

TOTALE 1.656,00 € + IVA



DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;
Di affidare i lavori di riparazione del rotostaccio e dell'elettropompa del ricircolo alla Società
Acqua Pubblica Sabina spa, con sede in Rieti, via Mercatanti n. 8, P. Iva 0l138990575 per
l'importo complessivo di € 2.020,32 (duemilaventi/32) iva inclusa al 22%;
Di impegnare la somma complessiva di e 2.020,32 (duemilaventi/32) iva inclusa al 22%
imputandola al codice 09.04- l .03.02.09.004, Cap. 109373 "Gestione impianto di depurazione",
in conto competenza2019;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5 I del D. Lgs del l8 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 14-06-2019

del Servizio
Mozzetti

t.

2.

3.

4.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._91_del_14-06-20lg_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'aft. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data 08-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulflcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 08-08-2019

Impegno 102 del 08-08-2019

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo

.'r.i,.. ,r _
' :. ;.,"..i" . ..

Pretoiio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi deLl'art.32,Jomfna 1, della Lqqqle 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aalg? N . t 0.lt pos. no J 10

Rivodutririoq q &4
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