Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 665 DEL 27/11/2018
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le FOGLIANI SPA
VIA PER CASSANO, 157
21052 BUSTO ARSIZIO VA
P.Iva/C.fiscale 01317910121 IT 01317910121
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 ai € 1.000,00 di procedere ad
acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;
CONSIDERATO che :
l’Amministrazione intende procedere con l’ addobbo natalizio di alcune alberature di grandi
dimensioni e precisamente quelli posizionati nell’area cortiliva delle scuole primarie I.
Calvino in via N. Bruni, nell’area cortiliva della sede APS in via Libertà e nel parco della
sede comunale in via Bellucci ;
si deve pertanto procedere alla fornitura di luminarie per esterno ad integrazione di quelle già
in possesso dell’ Amministrazione e del relativo materiale elettrico per la loro posa, per
garantire i collegamenti elettrici ed altro materiale utile all’installazione di tali addobbi;
DATO ATTO che è si ritiene opportuno procedere con tale fornitura contattando la ditta FOGLIANI
Spa alla quale è stata a suo tempo commissionata la fornitura di analoghe luminarie natalizie
idonee per l’esterno;
PRESO ATTO quindi che si procede alla fornitura del seguente materiale;
Descrizione

Q.tà

FORNITURA
DI
LUMINARIE NATALIZIE
PER
ESTERNO
E

1

Imponibile
unitario

Imponibile

a corpo

€ 800,00

IVA 22%
€ 176,00

Importo Totale
€ 976,00

MATERIALE ELETTRICO
PER IL MONTAGGIO E I
VARI COLLEGAMENTI
Totale Complessivo

€ 976,00

Imputazione al Capitolo: € 707,00 sul capitolo 128 € 269,00 sul capitolo 127/52
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 INAIL_13692003 scadenza 01/03/2019;
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. 44567/18 CIG Z5625F16BB
VERIFICHE REQUISITI ORDINE GENERALE:
Si da' atto che la ditta ha inviato l’ 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. 44567/18 ;
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)

N.RO
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA
SERVIZIO GESTIONE

665

27/11/2018

VERDE PUBBLICO E

DATA
ESECUTIVITA’
27/11/2018

SQUADRA ESTERNA

OGGETTO: FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE PER ESTERNO E
MATERIALE ELETTRICO PER IL MONTAGGIO E I VARI COLLEGAMENTI

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 : 2018/1680
IMPEGNO/I N° 1288/2018
1289/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

