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Progr. n.° 0939; 
 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 027 DEL 07/08/2017 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
 

Spett.le 
BARCHEMICALS S.R.L. 
Via S. Allende n.° 14 
41051 CASTELNUOVO RANGONE (MO) 

 

P.I. 01782980369; 
 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, art. 36 comma 2 lettera a); 
 

Richiamate inoltre le Linee Guida n.° 4, 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; 

 

Richiamata inoltre la L. 208/2015 “Legge di stabilità 2016”, la quale ha modificato all’art 1, comma 450, 
della L.296/2006 e ss. mm. ed ii., prevedendo la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni, per affidamenti 
di importo inferiore ad €. 1000,00, a non fare ricorso ai mercati elettronici della pubblica amministrazione; 

 

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, il Comune di Vignola, con propria Determinazione di Impegno n.° 147 del 27/04/2017 
ha provveduto all’acquisto di n.° 4 scalette a servizio della vasca coperta, previo esperimento di apposita 
indagine di mercato, dalla quale è emerso che l’offerta maggiormente conveniente è stata formulala dalla 
Ditta BARCHEMICASL S.r.l.;  

 

Considerato che, ad oggi, lo scrivente Servizio ha rilevato che ulteriori n.° 2 scalette, a servizio delle 
vasche scoperte, versano in condizioni di manutenzione tali da non garantiscono la sicurezza degli 
utilizzatori; 

 

Visto a tal fine il preventivo n.° 2.485/W del 02/08/2017 della Ditta BARCHEMICALS S.r.l., con sede in 
Castelnuovo Rangone (MO), Via S. Allende n.° 14, che per la suddetta fornitura di n.° 2 scalette 
asimmetriche a 5 gradini, per un importo unitario pari ad €. 270,00 (I.V.A. esclusa) come esplicato nella 
sotto riportata tabella; 

 

Viene pertanto richiesto, a Codesta Spett.le Ditta, lo svolgimento della fornitura sotto indicata: 
 

Descrizione Q.tà Imponibile 
Unitario 

Imponibile  IVA 22% Importo 
Totale 

Scala asimmetrica a 5 gradini in acciaio inox 
AISI 304, (l28/1), per bordo vasca tradizionale 

 
2 

 
€. 270,00 

 
€. 540,00 

 
€. 118,80 

 
€. 658,80 

TOTALE COMPLESSIVO €. 658,80 
 

IMPUTAZIONE BILANCIO: 
 

Imputazione 
(compilazione a carico Ragioneria)  Eser. 

Cap/Art 
Oggetto 

Importo 
Esigibilità 

Obbligazione 
Cod. Atto Data Impegno 

 
2017 

5400/40 
“CENTRO NUOTO – COSTR., COMPLET. 

MANUT. STRAORD.: FIN.  AVANZO 
AMM.NE  (RILEVANTE IVA)” 

 
€. 658,80 

 
31/08/2017 

   

 



 

  
 

PREVISIONE ESECUZIONE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente 
cronoprogramma dell’esecuzione della fornitura è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica: 
 

 

CODICE IPA: YGJ6LK 
 

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti: 
• l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 

approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con il 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019; 

 
ATTESTAZIONE DURC: 
 

 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. (Prot. INAIL_8106197 
del 01/07/2017);  

  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.° 17110 del 02/05/2017 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la Ditta BARCHEMICALS 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,” CIG: ZDF1F99CE1 
 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 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 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti: 
- Per la parte amministrativa: 
  Stefano Vincenzi         Firma __________________________. 
- Per la parte tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento:  
  ing. Francesca Aleotti       Firma __________________________. 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Geom. Fausto Grandi 

 

****************************************************************************************************** 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 
Si autorizza l’ordinazione ai sensi del Regolamento per le spese in economia. 
 
Vignola, ____________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
Dott. Stefano Chini 

_____________________________ 
Prog. n.° _______/17 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Previsione Esecuzione 
Trimestre/anno/mese 

Saldo a conclusione della fornitura  
€ 658,80 

 
III°/2017/settembre 


