Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 53 DEL 08/02/2019
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le METANO SPILAMBERTO SRL
Via San Vito 329
41057 Spilamberto (MO)
P.Iva/C.fiscale 01872161201 IT 01872161201
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;
PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP e sulla centrale di committenza
regionale Intercenter ad oggi non sono presenti convenzioni per la fornitura di metano per
autotrazione per i mezzi in dotazione all’Ente;
RAVVISATA la necessità di impegnare le somme necessarie al rifornimento degli automezzi
alimentati a metano fino al 31/03/2019, affidando tale fornitura alla ditta in indirizzo ai sensi dell’art
36 comma 2 lett a del D.Lgs 50/2016 e sulla base in particolare del principio di rotazione, nelle
more dello svolgimento di una procedura selettiva per l’affidamento pluriennale della fornitura di
metano per gli automezzi di proprietà dell’Ente;
Descrizione
FORNITURA
DI
METANO
PER
IL
BIMESTRE FEBBRAIO
MARZO 2019

Q.tà
A corpo

Imponibile
unitario

Imponibil
e
€ 327,87

IVA 22%
€ 72,13

Importo Totale
€ 400,00

Totale Complessivo

€ 400,00

Imputazione al Capitolo: 29/25 € 100
Imputazione al Capitolo: 57/25 € 100
Imputazione al Capitolo: 80/25 € 100
Imputazione al Capitolo: 743/25 € 100
Scadenza obbligazione 15/04/2019
Codice IPA: YGJ6LK

REGIME DELL’IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di due dodicesimi
degli stanziamenti previsti ;
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e
Verde Pubblico” al sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determina
dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO inoltre:
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5;
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
 C.C. n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
 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 regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 DURC ON
LINE INAIL_13707262 scadenza 04/03/2019;

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. 8668/19 – CIG Z132711D63 ;
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. 8668/19;
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal dipendente Michela
Muratori

Il Responsabile/Dirigente
Fausto Grandi
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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 : 2019/203
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