
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

 SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 64 DEL 16/02/2021
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Spett.le EMERGENCY SRL 

via dell'Artigianato, 19

36100 VICENZA VI

P.Iva/C.fiscale 03709300242 IT  03709300242

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

Visto l’art.1, comma 2 – lett. a) del D.L. n. 76/2020, che consente l’affidamento diretto di 
servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00;

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 ;

- l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente sotto ai € 
5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  procedere  all’affidamento  del  servizio  di 
sanificazione  straordinaria, richiesta  dall’Ausl, in  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria 
covid-19 (coronavirus) nella Scuola d’infanzia C.Collodi;

DATO  ATTO che  a  tale  scopo  è  stato  richiesto  un  preventivo  alla  Ditta  in  indirizzo, 
specializzata nel  settore  e  dotata  delle  necessarie  competenze,  la  quale  si  è  resa 
immediatamente  disponibile  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  in  oggetto,  stimando 
l’intervento in € 990,00 IVA 22% esclusa;

PRESO  ATTO  quindi  di  procedere  all’affidamento  diretto alla  Ditta  in  indirizzo, ai  sensi 
dell’art.1, comma 2 – lett. a) del D.L. n. 76/2020, del suddetto intervento di sanificazione, in 
quanto affidamento di importo inferiore a € 75.000,00, come di seguito dettagliato:

Descrizione Q.tà Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

INTERVENTI DI 
SANIFICAZIONE 
STRAORDINARIA PER 
LA SCUOLA INFANZIA 
C.COLLODI. 
CIG:Z7630A8C28 

A corpo 990,00 € 217,80 € 1.207,80 €



Totale Complessivo 1.207,80 €

Imputazione al Capitolo: 262/65

Scadenza obbligazione il 31/12/2021

Codice IPA: GHAXPQ

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.44422  del  31.12.2020  con  il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del  Servizio“Patrimonio  Manutenzione  e  Progettazione”  alla  sottoscritta  ing.  Francesca 
Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  11  del  25/01/2021 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 2021/2023;

- Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta Comunale  n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione  2021-2022-2023  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 del DURC on line INPS_23605856 con scadenza il 06/03/2021.

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che con nota del 16/02/2021 prot. int. n. 626 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale  la ditta  EMERGENCY SRL via dell'Artigianato n.19  – 36100 Vicenza VI – P.Iva 
03709300242  -  C.F.  03709300242  IT,   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 Z7630A8C28; 

                                                                  

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

Il Responsabile/Dirigente

Francesca Aleotti

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=51022675


Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

64 16/02/2021
SERVIZIO PATRIMONIO E 

PROGETTAZIONE
17/02/2021

OGGETTO: INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA RICHIESTI DA 
AUSL PER LA SCUOLA INFANZIA C.COLLODI. CIG:Z7630A8C28  

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 : 2021/270
IMPEGNO/I N° 510/2021
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