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Servizio Tecnico
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ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Slndacale n.05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Considerata la necessità di prowedere al rifacimento del manto bituminoso di un tratto della via 5. Susanna

che si diparte dalla s.P. n. 3 "Rivodutri- Morro Reatino", in frazione Piedicolle;

Dato atto il Geom. ESidio Damiani, istruttore tecnico comunale, ha proweduto a redigere la relazione tecnica

dell'intervento ed il relativo quadro economico, il quale risulta così dettagliato:

IMPORTO LAVORI 2.000,00

B

B1

B2

B3

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA SU LAVORI 22%

IMPREVISTI IVA 22 % COMPRESA

tNCENT|VO ART. 113, D. LGS 50/2016 (1,60

%l

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

I MPORTO COMPLESSIVO PROGETTO

€

€

440,00

0

0

400,00

2.440,O0

visto l,art.36 del D.Lgs 5Ol2Or5, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restondo quonto ptevisto dogli

orticoli j7 e 38 e solva lo possibilità di ricorrere olle procedure ordinorie, le stozioni oppoltanti procedono

oll'offidomento di tovori, servizi e forniture di importo inferiore otle soglie di cui oil'gltisels-35 secondo le

seguenti modolità:

o) per offidomenti di importo inferiore o 4o.ooo euro, medionte offidamento diretto onche senzo previo

consultozione di due o più operotori economici o per i lovori in omministrozione direttd';

Oggetto: Impegno di spesa per la fornltura e pose ln opera dl
conglomerato bltumlaoso lungo del manto stradale lungo un
tratto dl strada ancora ln epigrafe che lncrocla con vla Santa
Susanna e sale verso ll colle ditta fornitrice ARES
COSTRUZIO I GENERALI S.R.L. , con sede in Roma, vla
Odoardo Beccarl n.
z,cL28B8784

1O3 P. wA 13165251OO3 - clg:

DATA
25-O5-
20L9

{s N..t'.P
§6



Dato atto che per l'esecuzione dell'intervento è stata contattata per le vie brevi la ditta ARES COSTRUZIONI .
GENERALI S.R.L., con sede in Roma, via Odoardo Beccari n. 103, P. IVA 13155251003, la quale ha chiesto un

corrispettivo di € 2.000,00, oltre lva al22%, per un totale di € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00);

visto la certifìcazione soA presentata dalla ditta ARES cosTRuzloNl GENERALI s.R.t., con sede in Roma, via

Odoardo Beccari n. 103 P. IVA 13165251003;

Vlsto il DURC attestante la reBolarita 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.5 bis della Le1ge 24U90;

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 bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n.

13 del 24.04.2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.O5.2014 recante ad o88etto "Prowedimentl misure organizzative

finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.7O.2OL7;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. l 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.183 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art 191 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 33/2013;

1.

DETERMINA

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

tutte riportate;
Di affidare alla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Roma, via Odoardo Beccari n.

103, P. IVA 13165251003, i lavori di rifacimento del manto bituminoso di un tratto della via S. Susanna

che si diparte dalla S.P. n.3 "Rivodutri - Morro Reatino", in frazione Piedicolle, per un importo di €
2.000,00 oltre lva al22% pet un totale di € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) ;

Di impegnare l'importo di € 2.440,OO (duemilaquattrocentoquaranta/0o)lva inclusa al 22%
imputandolo al codice 09.07-1.03.01.02.008 Cap. 109334/1 "Acquisto seNizi monutenzione territorio",
in conto competenza 2019;

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2O0O 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.

4.

Rivodutri, lì 25-05-2019
del Servizio

2.

3.

II
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._86_del_25-05-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

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

RESTITUISCE in data 29-08-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_29-08-2019

Impegno 120 del 29-08-2019

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi del
per 15 giorni consecutivi a partire

Rivodutri 1iO7.0{,, ì olq

1, della Legqe. 6912009, e vi rimarrà
pos. no -21.{

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
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