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{s COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto Io Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 det 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzelti
Responsabile del Settore Tecnicor

Richiamato l'atto di concessione stipulato h dat^ 12.12.2016, con i[ quale la Regione Lazio concede al
Comune di Rivodutri, per anni sei, [a ex Casa Cantoniera sita al Km 36+200 della S.R 79, distinta al
fg. l5 part.lle 391 e 4l4lparte;

Considerato che necessita eseguire un intervento manutentivo del vano di ingresso del garage posto al

piano terreno dell'edificio, finalizzato alla installazione di una porta scorrevole;

Dato atto che le lavorazioni propedeutiche alla installazione della nuova porta consistono:

- nella rimozione della serranda awolgibile deteriorata, dei rutli e dei binari e della relativa
muratura di ancoraggio;

- nel consolidamento degli stipiti laterali del vano di ingresso con posa in opera di rete
elettrosaldata e malta cementizia;

Visto I'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 5012016 il quale prevede che "Prima dell'awio delle procedure di
affdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenli,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle ffirte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,

lettere a) e b), la slazione appaltante può procedere ad affdamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che conlenga, in modo semplificato, I'oggetto dell'afidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecrrico-professionoli, ove richiestf';

Viste Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

Visto l'art. 36 del D.Lgs 5012016, comma 2 lett. a) il quale dispone che "Fermo restahdo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di riconere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'afidamento di lavori, sertizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

N.
r83

DATA
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Oggetto: Impegno di spesa per intervento manutentivo del
vano di ingresso del garage dell'ex Casa Cantoniera sita al Km
36+200 della S,R. 79. Ditta allldataria Ze.Co. Costruzionl
s.r.l. con sede in Rleti, via Molino della Salce n.78, P.fVA
O 10429 1O578. CIG:ZD t9,BlF 1 7E.
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)

a) per afidamenti di importo inferiore a 10.000 euro, mediante affdamento diretto dnche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta";

Atteso che per la realizzazione dell'intervento è stato richiesto preventivo per le vie brevi alla ditta
Ze.Co. Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti, via Molino della Salce n.78, P.IVA 01042910578;

Visto il preventivo di spesa della ditta suddetta, assunto al prot. n. 4846 det 25.11.2019, di importo pari
ad € 650,00 (euro seicentocinquanta) oltre M al 22% per un complessivo di e 7%,00
(settecentonovantatre/00);

Ritenuto il costo complessivo dell'intervento di 793,00 (settecentonovantatre/00) IVA inclusa al 22%
congruo per questa Amministrazione;

Visto il certificato del casellario giudiziale della ditta Ze.Co. Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti, via
Molino della Salce n.78;

Visto il casellario Anac;

Visto il DURC attestante [a regolarita contributiva della ditta;

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 241l90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. l3 del 12.04.2019;
Vista la Deliberazione n. 38 del 03.12.2019 avente ad oggetto [a variazione al bilancio di previsione
2019-202t;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto i[ Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione diC.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bitancio di cui all'art. 1 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 I'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Vista la L. 13612010;
Visto il D.Lgs 33/2013;

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

intendono tutte riportate;
2. Di aftidare alla ditta Ze.Co. Costruzioni s.r.l. con sede in Rieti, via Molino della Salce n.78, P.

M 01042910578, I' intervento manutentivo specificato in premessa per un importo di €
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650,00 (euro seicentocinquanta) oltre IYA al 22% per un complessivo di € 793,00
(settecentonovantatre/00);
Di impegnare a favore della ditta alla ditta Ze.Co. Costruzioni s.r.l. la somma complessiva di
793,00 (settecentonovantatre/00) iva inclusa al 22oÀ, imputandola al codice 09.07-
1.03.02.09.01l, capitolo 109359 del bilancio 2019;
Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art. l5 I del D.Lgs 26712000 la presente

determinazione al responsabile del Servizio Finanziario per I'apposizione del visto di regolarita
contabile attestante [a copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prol.vedimento.

Rivodutri, lì 10-12-2019

3.

4.

Il Respoy'labile del Servizioctaudv. Mozzetti
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ZE.CO. Costruzioni s.r.l.
Via Molino della Salce n. 78
02100 -Rieti-
P.l. e C.F. 01042910578
Tel.348t2251647
email - zelligiancat'lo@virgilio.it

P ec I zecocostruzion(ipec.it

Spett. Comune di Rivodutri
Piazza fuhmicipio, 09

02010 Rivoduo'i-
RIETI .

Oggetto: Oferta preventi'rto per lavori di consolidamento vano porta garage protezione civile ( ex
casa cantoniera )

I sottoscrifto Zelli Giancarlo in qualità di amministt'atore unico della Ditta ZE.CO. Cosn.uzioni
s.r.l. Con sede in Via fu[olino dellct Salce 78 -Rieti- In riferimento ai lavori in oggetto si Jòrmula la
seguente ofa'tct / pt et enliyo
l)e.scri:iotte cli inlert e ttto.

I consolidomento stipiti laterali della porta canabile mediante apposizione di rete metolliccr
elettrosaldata filo 5 maglia I lxl0 rinforzato con maltc( cementizia

Prezzo a corpo €. t00.00
2 Rintozione clellu serrarula att,olgibile deterioratu e yelustct. compresi rulli e binari e la
murtttura d'crncoraggio dei rulli, i mcleriali di rist ta verranno lctsciati stl posto e sntohiti
dct I l' Am m i n i s n'azi one

Prezzo a corpo

€ 650,00 oltre IVA 22%

€. 250,00

TOTALE

In attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti

li 23/11/2019

StRuaoxt sni 
,.

della Salc., 7E /:
)o ilg."fl 4' ,' ...:



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._183_del_10-12-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Mozetti Claudio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 267/2000;

RESTITUISCE in data L2-L2-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubbllcazione
all Albo Pretorio;

Rivod utri li _12- L2-20 19

Impegno L74 del L2-L2-2019

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi detl?rt.32, comma
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
1, della Legge-6912009, e vi rimarrà
pos. no Ah?

Rivodutri ti//.lt Ja t,f
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