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Progr. n.° 1611 
 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 046 DEL 21/12/2017 
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Spett.le 
SEGNALETICA MODENESE S.r.l., 
Via Vignolese n.° 1113/1 
41123 MODENA (MO), 
 
P.I. 03246780369 

 
Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. ed ii. ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera a); 
 

Richiamate inoltre le Linee Guida redatte da A.N.A.C. di cui all’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 a seguito della conclusione dell’intervento di riqualificazione urbana di Via Libertà, 
avvenuta in data 06/12/2016, è emersa la necessità di completare la regolamentazione viabilistica mediante 
l’apposizione di ulteriore segnaletica verticale, non prevista in fase progettuale; 

 

Visto a tal fine l’offerta n.° 560 del 20/12/2017 inviata dalla Ditta SEGNALETICA MODENESE S.R.L., 
con sede in Modena (MO), Via Vignolese n.° 1113/1, assunta agli atti con prot. 46602 del 20/12/2017 
relativa alla suddetta fornitura di segnaletica verticale per un importo di €. 718,84 (I.V.A. esclusa) come 
esplicato nel sotto riportato prospetto; 

 

Viene pertanto richiesto, a Codesta Spett.le Ditta, la fornitura sotto indicata: 
 

Descrizione Q.tà Prezzo 
Unitario 

Imponibile  

COMPLETAMENTO REGOLAMENTAZIONE VIABILISTICA DI 
VIA LIBERTA’ MEDIANTE APPOSIZIONE SEGNALETICA 
VERTICALE  
- Pannello cm. 60x60 cl. 1, fig. 76 C.d.S. 
 
- Pannello cm. 60x20 cl. 1 mod. 3/d “8-13” 
 

- Pannello cm. 60x20 cl. 1 fig. 172 C.d.S “60 MIN”  
 

- Palo DM. 60 mm – H. 3,50 ml. 
 

- Collare zincato DM. 60 comprensivo di bulloneria 
 

- Installazione del sopra riportato materiale comprensive 
della formazione dei plinti in cls – Prezzo a corpo  

 
 
 
4 
 
6 
 
6 
 
4 
 

32 
 
 
1 

 
 
 

€. 24,7195 
 

€. 11,8495 
 

€. 11,8495 
 

€. 15,6975 
 

€.   0,4680 
 
 

€. 400,00 

 
 
 

€. 98,88 
 

€. 71,10 
 

€. 71,10 
 

€. 62,79 
 

€. 14,97 
 
 

€. 400,00 

TOTALE IMPONIBILE €. 718,84 
I.V.A. 22% €. 158,14 

TOTALE COMPLESSIVO €.  876,98 
 



 

  
 

IMPUTAZIONE BILANCIO: 
 

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

Scadenza 
Obbligazione 

Cod. Atto Data Impegno 

 
2017 

 
6200/40 

 
€. 876,98 

 
31/12/2017 

   

 

CODICE IPA: YGJ6LK 
 

Richiamati altresì i seguenti atti: 
 

� l’Atto del Commissario Straordinario (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; 

� la Determinazione Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale, 
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni Organizzative della 
Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017; 

 
 
ATTESTAZIONE DURC: 
 

 Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. (Prot. NAIL_9309732 
              del 30/10/2017)  

  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 è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta SEGNALETICA MODENESE 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: 

Z68216A909;  
 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 dal dipendente Stefano Vincenzi  
                                                                                                                    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.° 396/18 


