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□  AT   □ BGC   ______ arch.int archiflow 
 

BUONO D’ORDINE NR. 32 DEL 04/05/2016    C.I.G.:  X451808BEF                 PROGR 653 
                                                  CUP:   F55H16000000004 

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Spett.le IDROTECNICA SRL 
Via u. Lucerni, 294 

41056 Savignano s.P (MO) 
p.iva 00241900364 

 
Dato atto che le pompe sommergibili per lo svuotamento del locale tecnico a servizio delle vasche scoperte 
del Centro nuoto, si sono irrimediabilmente rotte e non risulta pertanto conveniente procedere ad una 
manutenzione, preferendone la loro sostituzione; 
 
Ritenuto opportuno richiedere due preventivi alle ditte presenti sul territorio in grado di garantire la 
fornitura in oggetto in tempi stretti, di seguito elencate: 

- prot. N.16346/16 del 03/5/16 della IDROTECNICA SRL con sede a Savignano s.P preventivo 
dell’importo di € 460,00 IVA esclusa, cadauna; 

- prot. N.16347/16 del 03/5/16 della IDRO-ELETTRICA SPA con sede a San Cesario s.P preventivo 
dell’importo di € 514,20 IVA esclusa, cadauna; 

 
Preso atto che il più economico risulta essere quello dalla ditta IDROTECNICA srl  e pertanto ai sensi dell’art 
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si procede ad affidamento diretto della seguente 
fornitura alla ditta in indirizzo: 
 

DESCRIZIONE QTA

PREZZO 

CAD netto IVA 22% totale

FORNITURA DI POMPE AD IMMERSIONE PER 

CENTRO NUTOTO
2 460  €      920,00  €   202,40  €      1.122,40 

 
 
IMPUTAZIONE BILANCIO: 

Imputazione 
(compilazione a carico Ragioneria)  Esercizio Cap/Art Importo 

Scadenza 
Obbligazione 

Cod. Atto Data Impegno 

2016 5400/20 1.122,40€ 30/05/2016    
 
RICHIAMATE : 

- la delibera CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2016/2018; 
- la delibera GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018;  

 
ATTESTAZIONE DURC: 
 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002- DURC ON LINE 

INAIL prot. n. 2575575 scadenza il 23/06/2016; 
 



 

  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 TECNICA UNIFICATA 

arch. corrado gianferrari 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Chini Stefano 

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA'  
 Si dà atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm. ed ii,”   
 
Richiamato il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori 
Pubblici; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela 

Muratori  per la parte amministrativa _______________________  dal dipendente ing Francesca Aleotti per la parte tecnica 

_________________________    

 

 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
Si autorizza l’ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia. 

Vignola, _______________ 

 

 

 

 

 

 


