Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 120 DEL 16/03/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le CO.IME SRL
VIA QUATTRO PASSI N. 57
41043 FORMIGINE MO
P.Iva/C.fiscale 02386660365 IT
02386660365
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a);
RICHIAMATE le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare il punto 3.7;
RICHIAMATO inoltre l'art 450 della L 296/2006 e ss. mm. ed ii che consente sotto ai
€ 1.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

PRESO ATTO che è volontà dell’Amministrazione eseguire in amministrazione diretta con
l’ausilio della squadra esterna, le manutenzioni degli edifici e delle aree verdi di proprietà
dell’ente;
DATO ATTO che è necessario sostituire 3 lampade bruciate del palazzetto dello sport,
precisando che tali corpi illuminanti sono di difficile reperimento;
CONSIDERATO che da indagine svolta dai tecnici dello scrivente SERVIZIO, la ditta
CO.IME srlo con sede a Formigine (MO) in via Quattro Passi n. 57 piva/cf 02386660365 è
in grado di fornire 10 di queste particolari lampade;
RITENUTO opportuno acquistare tutte le 10 lampade in questione anche in ragione del
fatto che per la sostituzione di tali lampade è necessario noleggiare una piattaforma aerea

per poter raggiungere l’elevata altezza del palazzotto dello sport, in modo tale da
effettuare la sostituzione delle 3 lampade bruciate e di quelle più datate, per ammortizzare
al meglio il costo del noleggio della piattaforma;
VIENE richiesta a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura:

Descrizione

Q.tà

FORNITURA
LAMPADE PER
PALAZZETTO
DELLO SPORT
DITTA COIME

10

Imponibile
unitario
€ 28,62

Imponibile
€ 286,20

IVA
22%
€ 62,96

Totale Complessivo

Importo Totale
€ 349,16

€ 349,16

Imputazione al Capitolo: 127/52
Scadenza obbligazione 31/03/2018
Codice IPA: PQCTWN
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la deliberazione di giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
la determinazione n. 529 del 29/12/2017 di assegnazione della posizione organizzativa
alla scrivente geom Chiara Giacomozzi, per la gestione del Servizio Verde Pubblico e
squadra esterna;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002
DURC ON LINE prot. INAIL 9870746/18 scadenza 14/4/2018;
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da' atto che la ditta ha inviato la dichiarazione in merito all’assunzione degli obblighi
derivanti dalla L.136/2010 e ss.mm ed ii assunta agli atti al prot. n. 10626/18;
DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Si da' atto che la ditta ha inviato la autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di

ordine generale ex art 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii assunta agli atti al prot. n.
10626/18 – CIG Z2D22654E6
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)
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SQUADRA ESTERNA

OGGETTO: FORNITURA LAMPADE PER PALAZZETTO DELLO SPORT
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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 : 2018/359
IMPEGNO/I N° 503/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

