Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 259 DEL 18/05/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le TEKNOGARDEN SRL
VIA PESCHIERA, 21
41042 FIORANO MODENESE MO
P.Iva/C.fiscale 02215360351 IT 02215360351
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
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 e 4.2.2;
l'art 450 della L 296/2006 e ss. mm. ed ii che consente sotto
€ 1.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

ai

CONSIDERATO che :
 è stato eseguito un sopralluogo del personale tecnico del Servizio Verde Pubblico e Squadra
Esterna, presso l’area verde del Centro Nuoto;
 è emerso che l’esemplare arboreo di gelso (Morus nigra), censito al n. 2627 del patrimonio
arboreo comunale presenta sintomi riconducibili a danni strutturali che ne potrebbero
compromettere la stabilità determinando pertanto, un rischio di schianto;
VISTO l’approssimarsi dell’apertura della stagione estiva del Centro Nuoto, al fine di garantire la
pubblica incolumità, è necessario procedere con un intervento urgente di verifica strumentale
dell’esemplare arboreo in questione e della sua successiva
manutenzione (eventuale
abbattimento, potatura etc.);
DATO ATTO che è stato richiesto all’operatore economico in indirizzo, un preventivo per
l’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a) della
manutenzione dell’alberatura censita al n. 2627 sopra descritta
Descrizione
MANUTENZIONE
ALBERATURA CENTRO
NUOTO CENSITA AL N.
2627

Q.tà

Imponibile
unitario

Imponibile
€ 350,00

IVA 22%
€ 77,00

Importo Totale
€ 427,00

Imputazione al Capitolo: 635/65
Scadenza obbligazione 31/05/2018
PERIZIA CON
VERIFICA
STRUTTURALE

€ 350,00

€ 77,00

Totale Complessivo
Codice IPA: PQCTWN

€ 427,00

854,00 €

REGIME DELL’IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT

RICHIAMATE altresì:
la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra
esterna” al geom Chiara Giacomozzi;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020 dell'ente
il quale 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 regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002
DURC ON LINE prot. INPS_9886709 scadenza 05/07/2018;
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA’
Si dà atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società si assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm.
ed ii assunta agli atti al prot. n. 19378/18 – CIG ZCA239A880 ;
VERIFICHE REQUISITI 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.19378 /18;

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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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 : 2018/688
IMPEGNO/I N° 703/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

