Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 239 DEL 26/05/2020
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le FLORICOLTURA MIANI SRL
VIA CA' DEI LAZZARINI 208
41058 VIGNOLA MO
P.Iva/C.fiscale 01963900368 IT 01963900368
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 ;
Dato atto che:
- annualmente risulta necessario procedere all’acquisto di materiale agrario e florovivaistico
al fine di provvedere, in amministrazione diretta mediante personale interno, ad interventi
mirati alla sistemazione di aiuole comunali, fioriere e parchi pubblici;
- potranno essere oggetto di fornitura i materiali inseriti nell’elenco indicativo e non
esaustivo di seguito riportato:
- piante fiorite ed essenze arbustive nonché alberature di piccole dimensioni;
- terra, torba e terricciati di varia natura e genere;
- pacciamatura vegetale o minerale;
- concimi, fertilizzanti ed ammendanti;
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura:
Descrizione
FORNITURA MATERIALE
AGRARIO E VEGETALE
PER INTERVENTI E
MANUTENZIONE AL
VERDE PUBBLICO IN
AMMINISTRAZIONE
DIRETTA

U.M.

A corpo

Imponibile

€. 1.000,00

IVA 10%

€. 100,00

Importo Totale

€. 1.100,00

CIG: ZAD2D0A782
Totale Complessivo

€. 1.100,00

Imputazione al Capitolo:
per €. 1.100,00 al Cap. 635/52 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “ VERDE
PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE”

Scadenza obbligazione 31/12/2020
Codice IPA: PQCTWN
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 0054029/19 PGU è
stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità,
Protezione Civile e gestione del Verde pubblico” al geom. Fausto Grandi;
RICHIAMATE inoltre:
- la Deliberazione Consiliare 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;
- la Deliberazione di Giunta Comunale 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;
ATTESTAZIONE TRACCIABILITÀ:
Si da atto che con nota assunta agli atti in allegato al prot. n. 16076 del 25/05/2020 è
pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta in indirizzo 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: ZAD2D0A782
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, DURC
on line n. INAIL_20825944 del 16/03/2020 con scadenza 14/07/2020;
ATTESTAZIONE REQUISITI:
Si da atto infine che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di
ordine generale:
- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 16076 del
25/05/2020, relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura
ANAC del 19/05/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l’affidamento in oggetto;

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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