
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE SETViZiO TECNiCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti

Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso che necessita prowedere all'acquisto di vestiario invernale per le attività del personale

operaio in forza a questa Amministrazione Comunale;

Considerato che nello specifico i capi da acquistare risultano i seguenti:

- n.6 paia di pantaloni;

- n.6 paia di camice manica lunga invemali;

- n.3 paia di scarpe antinfortunistiche invernali;

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'affidamento di lwori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui

all'articolo 35. secondo le seguenti modalità:
a) per ffidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante afidamento diretto anche senza

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

diretta";

Atteso che per la fomitura del vestiario invernale è stato richiesto un preventivo alla Ditta GIORGIO V

Abbigliamento, con sede in Viale E. Maraini 3l 02100 Rieti (RL), P.lva 0l122250572;

Dato atto che con nota assunta al prot. n. 4775 del l9.l 1.2019 la diua GIORGIO V Abbigliamento ha

richiesto un corrispettivo di € 561,00 oltre lva al 22%o per un complessivo di € 648,82

(seicentoquarantouo/82) ;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario assumere formale impegno di spesa di € 648'82

(seicentoquarantotto/82) iva compresa imputandolo al Cap. l0l105 cod. 01.06-1.03.01.02.004 "Spese

per vestiario personale" del Bilancio di previsione per I'anno 2019;

Visto it certificato del casellario giudiziale della ditta suddetta;
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Oggetto:
Impegno di spesa per I'acquisto del vestiario invernale per le
attività del personale operaio. Ditta affidatarla GIORGIO V
Abbigliamento, con sede in Viale E. Maraini, 31 - O21OO Rteti

- P.lva O|L2225O572. CIG: 2592AC3838.
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Visto il DLJRC 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 della Legge 241190;

Ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura del vestiario invemale per il personale operaio
alla ditta GIORGIO V abbigliamento, con sede in Viale E. Maraini 3 I - 02 100 Rieti (RI) - p.Iva
01122250572;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 13 del 12.04.2019;
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'a(. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto ['art. 107 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle
18.08.2000;
Visto l'art l9l del Testo Unico delle
18.08.2000;

l.

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

Di affidare alla Ditta GIORGIO V Abbigliamento, con sede in Viale E. Maraini,3l - 02100
Rieti (zu) - P.lva 0l 122250572, [a fomitura del vestiario invernale per le attività del personale
operaio in forza a questa Amministrazione Comunale, per I'importo di € 561,00 oltre lva al22yo
per un complessivo di € 648,82 (seicentoquarantottolS2);

Di impegnare I'importo di 648,82 (seicentoquarantotto/82)Iva inclusa al 22% imputandolo al
codice 01.06-1.03.01.02.004, Cap. l0l105 "Spese per vestiario personale,', in conto
competenza 201 9;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. Lgs del t8 agosto 2OO0 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 finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 21-11-2019
le del Servizio

Mozzetti

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

2.

J.

4.
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SPETT,LE COMUNE DI RIVODUTRI

OGGEITO: PREVENTIVO ABBTGLIAMENTO E DPI

ART. PANTALONE COL ARANC,O FELPATO COL. ARANCTO HV € 29,00 + IVA CAO.

ART. CCMICIA FLANELLA COL. AzzURRo €2o,o0+ IVA cAD-

ART. SHOI 53 U-POWER SCARPA 53 DI SICUREZZA € 89,00 + IVA cAD.

TOTALE IMPEGNO DI SPESA

PANTALONI PEZZI 6 X € 29,00 = € 174.00 r IVA

CAMTCIA PEZ| 6X€20,C0.€120,00+lVA

SCARPE PAIA 3 X€89,00= €267,00 + lvA

TOTALE€561,00+ IVA

IOI, IVA € 123,42

TOTALT € 684,42

CORDIALI SALU'TI

RlFl 14l11/2019
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMTNAZTONE n.-173_del-21-11-2o19_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'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 22-LL-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li 22-tL-2019

Impegno 163 del 22-11-2019

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi dqll'art. Jl, qomlpa

LEU

per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri d5.,ltJ,0Ll

'"?i'fiJr, :bTq" #:15#s/200e, 
e vi rimarrà
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