Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 214 DEL 13/05/2020
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le AERSAT S.N.C.
VIA TRINITA' 1/1
41058 VIGNOLA MO
P.Iva/C.fiscale IT 02483120362
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 3.7 e
4.2.2.
Considerato che nel corso dell’anno 2019 presso la biblioteca AURIS, a seguito della
sostituzione di due elementi delle unità esterne di condizionamento Aermec, era stata
iniziata una fase di verifica degli apparati interni di areazione da parte della assistenza di
zona, la ditta AERSAT S.n.c..
Dato atto che, sulla base delle disponibilità economiche impegnate, l’intervento non aveva
ricompreso tutti gli apparati interni a soffitto o a pavimento dell’edificio.
Visto il preventivo 1215-P-19, richiesto alla ditta in indirizzo, assunto agli atti in data
05/12/2019 con protocollo n. 51202/19, che prevede le attività necessarie alla conclusione
della verifica degli impianti e la redazione di una relazione riepilogativa delle manutenzioni
necessarie per l’efficientamento del rendimento degli impianti.
Verificato che, essendo passati quattro mesi dall’offerta, l’importo del preventivo non ha
subito variazioni economiche e si può pertanto ritenere valido.
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi:
Descrizione

Q.tà

SERVIZIO DI VERIFICA E
RICERCA GUASTI
IMPIANTO DI
AREAZIONE AERMEC
PRESSO LA BIBLIOTECA
AURIS
CIG Z585CE90CB

1

Imponibile
unitario
€ 450,00

Imponibile

IVA 22%

€ 450,00

€ 99,00

Totale Complessivo
Imputazione al Capitolo: 376/52

Importo Totale
€ 549,00

€ 549,00

Scadenza obbligazione
Codice IPA: GHAXPQ
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019
con la quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio
“PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
C.C. n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022,
il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
G.C. n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022
dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire.
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002
INAIL_21552521 scadenza validità 01/09/2020.
Si da atto che con nota del 11/05/2020 prot. n. 14709/20 è pervenuta la dichiarazione con
la quale l’impresa 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 Z585CE90CB
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

214

13/05/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

13/05/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI VERIFICA E RICERCA GUASTI IMPIANTO DI
AREAZIONE AERMEC PRESSO LA BIBLIOTECA AURIS CIG Z585CE90CB

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 : 2020/743
IMPEGNO/I N° 742/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

