Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 390 DEL 19/07/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le GALLETTI SPA
VIA ROMAGNOLI 12/A
40010 BENTIVOGLIO BO
P.Iva/C.fiscale 03230760377 IT 00605791201
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a) e ss.mm. ed ii;
RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs. n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con
delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 3.7 e 4.2.2 ;
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 necessario procedere alla verifica del corretto funzionamento delle UTA unità
trattamento aria a servizio della scuola secondaria di primo grado L. A Muratori, ferme e inutilizzate
da alcuni anni;
RITENUTO opportuno procedere ad affidamento diretto alla ditta che esegue l’assistenza per la
manutenzione degli impianti della medesima tipologia di quelli installati nella scuola secondaria di
primo grado L. A Muratori;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione
VERIFICA CORRETTO
FUNZIONAMENTO UNITA
TRATTAMENTO ARIA INSTALLATE
PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L.A MURATORI

Q.tà

Imponibile
unitario

Imponibi IVA 22%
le
1.000,00
220,00

Totale Complessivo 1.220,00

Importo Totale
1.220,00

Imputazione al Capitolo: € 610,00 sul cap 358/52
Imputazione al Capitolo: € 610,00 sul cap 328/52
Scadenza obbligazione 31/07/2018
Codice IPA: GHAXPQ

REGIME DELL’IVA DA APPLICARE : split payment

RICHIAMATE:
 la determinazione n. 530 del 29/12/2017 di assegnazione della posizione organizzativa alla
scrivente ing Francesca Aleotti, per la gestione del Servizio Patrimonio e Progettazione;
 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 Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020 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 _10682164 scadenza 11/09/2018;
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. 28040/18 – CIG ZCE245C2E1;
VERIFICHE REQUISITI ORDINE GENERALE:
non si è ritenuto di acquisire l’ autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto la ditta è presente sul ME.PA e la
permanenza degli operatori economici nel mercato elettronico dimostra il possesso da
parte degli stessi dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoprofessionale ed
economico finanziaria
Verifica casellario informativo imprese su ANAC svolta il 18/7/18 risultato regolare
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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PROGETTAZIONE

OGGETTO: VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO UNITA
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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 : 2018/994
IMPEGNO/I N° 932/2018
933/2018
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