Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 508 DEL 19/09/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le EDILIZIA BAROZZI SRL
VIA BAROZZI, 4
41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO
P.Iva/C.fiscale 02653150363 IT 02653150363
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 01/03/2018 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 ai € 1.000,00 di procedere ad
acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;
CONSIDERATO che :
 all’interno dell’area verde della Scuola Materna Collodi, le botole delle utenze interrate hanno
ceduto, creando un serio pericolo per i bambini che utilizzano tale area;
 è stata avviata una consultazione di mercato con una pluralità di operatori economici specializzati
in forniture di materiale edile, per l’acquisto di botole e materiale vario simile a quello descritto nel
preventivo, utile per le manutenzioni ordinarie;
PRESO ATTO che l’offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Società EDILIZIA BAROZZI
SRL di Savignano s.P., precisando che si ritiene utile prevedere l’impegno di spesa pari ad €
900,00 oltre iva al 22% per eventuali altre manutenzioni/forniture analoghe che si dovesse rendere
necessario svolgere ;
RITENUTO di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) come di seguito
specificato:
Descrizione
BOTOLE per area verde Scuola

Q.tà
1

Imponibile
unitario
€ 900,00

Imponibile
€ 900,00

IVA 22%
€ 198,00
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Importo
Totale
€ 1.098,00

Materna Collodi e materiale vario

Totale Complessivo

€ 1.098,00

Imputazione al Capitolo: 127/52 € 1.098,00
Scadenza obbligazione 31/12/2018
Codice IPA: PQCTWN

REGIME DELL’IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT

RICHIAMATE:
 la determinazione dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l'incarico di
posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra
esterna" al geom. Chiara Giacomozzi;
 la delibera di C.C. n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020;
 la delibera di G.C. 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 regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002. DURC ON
LINE prot. INPS N.12502884 scadenza 16/11/2018;
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che con nota prot. n. 11741/18 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società
“EDILIZIA BAROZZI SRL” 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: Z7424DDDCE
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. 11741/18;
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
Chiara Giacomozzi
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DETERMINA
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SERVIZIO GESTIONE
508

19/09/2018

VERDE PUBBLICO E

20/09/2018

SQUADRA ESTERNA

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE EDILE  IMPEGNO DI SPESA

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 : 2018/1281
IMPEGNO/I N° 1054/2018
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