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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 

BUONO D’ORDINAZIONE NR. 656 DEL 04/12/2020 

(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Spett.le SA-MA DI GIACOMINI MARCO 

Via Cecati, n. 13/B 

42100 REGGIO NELL'EMILIA RE 

P.Iva/C.fiscale GCMMRC60R05L820W IT  

01277480354 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 

 

Visto l'articolo 1, comma 2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, 

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 si rende necessario procedere ad interventi di rimozione di ghiaccio nei 
pressi degli ingressi degli edifici pubblici quali uffici e plessi scolastici ad opera della 
squadra esterna; 

Richiamato il Vs. preventivo assunto agli atti con prot. n. 0040915 del 04/12/2020; 

Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta le seguenti forniture/servizi: 
 

Descrizione Q.tà Imponibile  
unitario 

Imponibile IVA 22% Importo Totale 

FORNITURA SALE 
MARINO IN SACCHI 
DA 25 KG PER USO 
DISGELO STRADALE 
PER INTERVENTI IN 
AMMINISTRAZIONE 
DIRETTA - CIG 
Z642F92AD7 

6 t  128,40 €/t € 770,40 € 169,40 € 939,89 

      

 

Totale 
Complessivo 

€ 939,89 

 

Imputazione al Capitolo: 127/52 
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Scadenza obbligazione 31/12/2020 

Codice IPA: YGJ6LK 

 

 
- 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 Viabilita, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- - Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022; 

- - Consiglio 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; 

- - Giunta 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 DURC: 

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, 
mediante acquisizione DURC on line n. INPS_234160571 del 04/11/2020 con scadenza 
04/03/2021; 

 

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA': 

Si da atto che con nota assunta agli atti con prot. n. 0040916 del 04/12/2020 è 
pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta 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: 
Z642F92AD7 
 

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. 0040916 del 

04/12/2020, 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 04/12/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento dell’appalto pubblico in oggetto; 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Daniele Ronchetti 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 Fausto Grandi 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

656 04/12/2020 
SERVIZIO VIABILITA' E 

PROTEZIONE CIVILE 
09/12/2020 

 
 

OGGETTO: FORNITURA SALE MARINO IN SACCHI DA 25 KG PER USO DISGELO 

STRADALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CIG Z642F92AD7  
 

 

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 : 2020/1995 

IMPEGNO/I N° 1242/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


