
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

 SERVIZIO GARE CONTRATTI
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 782 DEL 29/12/2020

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

Spett.le ITALCHIM S.R.L. INDUSTRIA CHIMICA 

VIA DEL MOBILIERE 14-ZONA IND.LE ROVERI

40138 BOLOGNA BO

P.Iva/C.fiscale 03960230377 IT  03960230377

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni e 
integrazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016,  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 il paragrafo 4.2.2 ;

RICHIAMATA la L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1, comma 130;

RICHIAMATA la richiesta, trattenuta agli atti dell’Ufficio Gare, del Dirigente della Direzione 
Didattica di Vignola, diretta ad ottenere la fornitura di n. 1 lavapavimenti monospazzola 
destinata a una scuola dell’infanzia di Vignola; 

CONSIDERATO che è stata avviata, per l’acquisto in oggetto, una consultazione di mercato 
tra ditte specializzate nella categoria merceologica di interesse;

RITENUTA l’offerta della ditta ITALCHIM SRL congrua e meritevole di accoglimento, alla luce 
dei  prezzi  offerti  dal  mercato,  in  rapporto  alle  caratteristiche  tecniche  del  prodotto 
proposto, nonché dei brevissimi tempi di consegna;

Viene richiesta a codesta Spett.le Ditta la seguente fornitura:

Descrizione Q.tà Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 4% Importo Totale

FORNITURA 
LAVAPAVIMENTI 
MONOSPAZZOLA 

1 € 940,00 € 940,00 € 206,80 € 1.146,80

Totale Complessivo                     € 1.146,80

Imputazione al Capitolo:    1080/60 del Bilancio 2020

Scadenza obbligazione       31/12/2020

Codice IPA: IIEIQR



RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029/19 del 27.12.2019 con 
il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" Gare e 
Contratti";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

la deliberazione consiliare 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;

la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
per gli esercizi 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 per gli esercizi 2020/2022 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;

ATTESTATA la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.

DATO ATTO che si  procederà  al  perfezionamento  del  contratto  di  affidamento  previa 
acquisizione da parte della ditta ITALCHIM SRL della dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG Z323002A68.

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

Il Responsabile/Dirigente

Carla Zecca



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

782 29/12/2020
SERVIZIO GARE 

CONTRATTI
29/12/2020

OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 LAVAPAVIMENTI MONOSPAZZOLA PER UNA 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIGNOLA - CIG Z323002A68. 

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 : 2020/2218
IMPEGNO/I N° 1449/2020
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