Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 10 DEL 23/01/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

C.I.G Z7521D0337

Spett.le CARBONI SPA
VIA MANDRIO 1/B
42015 CORREGGIO RE
P.Iva/C.fiscale 01391810353 IT
01391810353
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamati:
Il D.Lgs n 56/2017 così detto correttivo appalti entrato in vigore il 20/5/2017;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016, che consente l’affidamento diretto di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 €;
la nota prot. 26153 del 13/07/2016 del Segretario Generale, Dott. Giovanni Sapienza con la quale
alla luce delle linee guida n. 4 predisposte dall’ANAC, è possibile fare ricorso all’utilizzo dei
buoni d’ordine per importi inferiori a € 1.000,00 in quanto affidamenti di modico valore;
Preso atto che la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale viene svolta prevalentemente in
amministrazione diretta ed è necessario procedere alla fornitura di materiale idrosanitario quale piccola
minuteria, difficilmente prevedibile e reperibile sul ME.PA in tempi rapidi ;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla fornitura di tale materiale avvalendosi della ditta specificata
in indirizzo;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
Fornitura materiale
idrosanitario piccola
minuteria per
manutenzioni ordinarie
patrimonio anno 2018

Q.tà

Imponibile
unitario
1

Imponibile
1000,00€

IVA 22%
22%

Importo Totale
1.220,00€

Totale Complessivo
Imputazione al Capitolo:
127/52/2018 € 500
358/52/2018 € 600
619/52/2018 € 120
Scadenza obbligazione 31/12/2018
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 CC n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 201720182019, il quale
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
 GC n. 32 del 27/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli
esercizi 201720182019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
ESERCIZIO PROVVISORIO:
Si da atto che la spesa impegnata con il presente atto:
√ rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 DURC ON
LINE prot. INAIL_9222375 Scad. 20/02/2018 ;
VERIFICHE REQUISITI ORDINE GENERALE:
acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON
RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del
D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale servizio;
CUU PER FATTURAZIONE ELETTRONICA : GHAXPQ
Regime dell’Iva da applicare Split Payment
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., il conto corrente dedicato alle
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e' il seguente:

Cod. IBAN IT 18 E 05387 66320 000000000009

CIG Z7521D0337

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal dipendente Michela
Muratori

Il Responsabile/Dirigente
Chiara Giacomozzi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA
SERVIZIO GESTIONE

10

23/01/2018

VERDE PUBBLICO E

DATA
ESECUTIVITA’
23/01/2018

SQUADRA ESTERNA

OGGETTO: Fornitura materiale idrosanitario piccola minuteria per
manutenzioni ordinarie patrimonio anno 2018

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/80
IMPEGNO/I N° 270/2018
271/2018
272/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

