Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 228 DEL 21/05/2020
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le GUIDI FERRAMENTA S.R.L.
VIA CLAUDIA N. 2273
41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO
P.Iva/C.fiscale 02945170369 IT 02945170369
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 ;
Ritenuto necessario acquistare i prodotti sotto descritti per la corretta pulizia degli
autoprestiti e delle piastre Rfid presenti in biblioteca;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture come da preventivo del
19.05.2020:
Descrizione

Q.tà

Imponibile

1

Imponibile
unitario
33,00

Alcool isopropilico
99% conf. 5l.
Contenitore graduato
per diluizione al 70%

1

1,994

1,994

IVA 22%

Importo Totale

33,00

34,99

7,70

Totale Complessivo

42,69
42,69

Imputazione al Capitolo: 376/27

Scadenza obbligazione: 30.06.2020
Codice IPA: 50KW7V
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del

27.12.2019 “Conferimento degli incarichi di posizione organizzativa per l’anno 2020”
con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
servizio "Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione";
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 20202021-2022 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;
DATO ATTO CHE :
-

si è proceduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c)
f bis) f ter) g) h) l) mediante consultazione del casellario informativo delle
imprese visura ANAC del 20/05/2020 dal quale non emergono annotazioni tali
da impedire l’affidamento in parola

-

è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art 80 del D.Lgs 50/2016, assunta con prot. nr. 15648 del 19.05.2020;

ATTESTAZIONE DURC:
La verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, così
come modificata dal D.M. del 30/01/2015, è stata regolarmente accertata e
viene allegata al presente atto;
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si dà atto che con nota del 19.05.2020 prot. n. 15648 è pervenuta la dichiarazione
con la quale Guidi Ferramenta 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
ZAA2D070C6”
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente Anna Maria Sgroi

Il Responsabile/Dirigente
Maria Cristina Serafini

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

228

DATA

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

21/05/2020

SERVIZIO CULTURA,
BIBLIOTECA,
DEMOCRAZIA E
PARTECIPAZIONE

21/05/2020

OGGETTO: Ditta Guidi Ferramenta srl - Fornitura alcool isopropilico e
spruzzatore graduato - 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 : 2020/796
IMPEGNO/I N° 758/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

