Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 419 DEL 01/08/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le ROLI D. SRL
VIA DEI FABBRI, 53
41057 SPILAMBERTO MO
P.Iva/C.fiscale 03008980363 IT 03008980363
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente l’affidamento diretto
di lavori , servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
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 :
l’Amministrazione intende provvedere anche mediante amministrazione diretta alla
manutenzione ordinaria del verde pubblico, con l’ausilio della squadra esterna che deve
essere dotata delle opportune attrezzature;
le attrezzature sopra citate quali ad es rasaerba, tosaerba, motosega, tosasiepi, etc. hanno
necessità di essere correttamente tagliandate al fine di garantirne la perfetta funzionalità,
oltre che riparate in caso di guasto.
DATO ATTO che è stato richiesto all’operatore economico in indirizzo, la disponibilità ad eseguire
le attività di manutenzione ordinaria a richiesta dell’Amministrazione e per le esigenza che via, via
si dovessero presentare:
Descrizione
MANUTENZIONE

Q.tà

Imponibile
unitario

Imponibile

IVA 22%

€ 1.000,00 € 220,00

Importo Totale
€ 1.220,00

ORDINARIA
ATTREZZATURE PER
LA GESTIONE DEL
VERDE PUBBLICO CON
LA SQUADRA ESTERNA
Totale Complessivo

€ 1.220,00

Imputazione al Capitolo: 635/65
Scadenza obbligazione 31/12/2018
Codice IPA: PQCTWN

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. INAIL_11047640 scadenza 20/07/2018;
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.28577/18– CIG ZCF246CFCC ;
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 prot. n. 28577/18.

Il Responsabile/Dirigente
Chiara Giacomozzi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA
SERVIZIO GESTIONE

419

01/08/2018

VERDE PUBBLICO E

DATA
ESECUTIVITA’
02/08/2018

SQUADRA ESTERNA

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO CON LA SQUADRA ESTERNA

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 : 2018/1077
IMPEGNO/I N° 955/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

