DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Programmazione e Progettazione
Lavori Pubblici e Protezione Civile
Tel. 059.777.558 – .547 - .536 - .628
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. n.° 1797

BUONO D’ORDINAZIONE NR.

50 DEL 20/12/2016

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le
ASFALTI EMILIANI S.r.l.
Via Caduti sul Lavoro n.° 252
41058 VIGNOLA (MO)
P.I.: 00934320367
Premesso che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto a prorogare la
Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto
Grandi, fino al 30 giugno 2017;
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a);
Richiamate inoltre le Linee Guida redatte da A.N.A.C. ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs n. 50/2016, pubblicate in data 06/07/2016 ed in particolare il punto 3.3.4;
Viste altresì le prime indicazioni operative fornite a cura del Segretario Generale del Comune di Vignola,
con propria nota prot. n.° 26153 del 13/07/2016, dalle quali emerge che per affidamenti di importo inferiore
ad €. 1.000,00, in via transitoria ed in attesa di più precise indicazioni da parte di A.N.A.C., possano essere
affidati direttamente facendo ricorso all’utilizzo di buono di ordinazione, in quanto considerati di “modico
valore”;
Considerato che, prima dell’inizio della stagione invernale, risulta opportuno procedere con la pulizia di
alcuni di tratti dei fossi di scolo presenti in fregio alla Tangenziale Ovest, in particolare nei punti ove sono
presenti tombinature, al fine di evitare il verificarsi di esondazioni in concomitanza con eventuali
precipitazioni, che costituirebbero grave pericolo per la circolazione stradale;
Considerato che, a tal fine è stata interpellata la Ditta ASFALTI EMILIANI S.r.l., con sede in Vignola,
(MO), Via Caduti sul Lavori n.° 252, la quale si è resa disponibile a svolgere tali opere rispettando le
tempistiche richieste dall’Amministrazione Comunale;
Viene pertanto richiesto, a Codesta Spett.le Ditta, lo svolgimento del servizio sotto indicato:

Descrizione
INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E
RISAGOMATURA DEGLI IMBOCCHI ED
ESPURGO DEI TOMBINAMENTI DI ALCUNI
TRATTI DEI FOSSO DI SCOLO IN FREGIO
ALLA TANGENZIALE OVEST, onde evitare
possibili esondazioni, eseguito mediante
autocarro, escavatore ed eventuali interventi
manuali

U.M.

Quantità

Ore

12

COMUNE DI VIGNOLA
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Prezzo Unitario

Importo
Complessivo

€. 82,00

€. 984,00

Importo dell’affidamento
I.V.A. 22%
TOTALE COMPLESSIVO

€. 984,00
€.
216,48
€. 1.200,48

SPORTELLO1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

IMPUTAZIONE BILANCIO:
Esercizio

Cap/Art

Importo

Scadenza
Obbligazione

2016

736/52

€. 1.200,48

31/12/2016

Imputazione
(compilazione a carico Ragioneria)
Cod. Atto
Data
Impegno

Richiamate le seguenti Deliberazioni:
C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e
del Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
G.C. n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per
gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Prot.
INAIL_5334823 del 08/11/2016);
Si attesta che per il presente buono d’ordine non risulta necessaria la verifica della regolarita'
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827
del 16/11/2009;

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si dà atto che con nota assunta agli atti con prot. n. 5272 del 12/02/2016 è pervenuta la
dichiarazione con la quale, la Ditta ASFALTI EMILIANI S.R.L., si assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.,” – C.I.G.:
ZAD1CA204C;
Si da' atto che il presente buono d’ordine si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011.
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi
Firma_________________________

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL
SERVIZIO PRORAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Geom. Fausto Grandi

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000
Vignola, ____________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano Chini
_____________________________

