
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

 SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 390 DEL 30/07/2021

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

Spett.le HERA SPA 

VIALE BERTI PICHAT 2/4

40100 BOLOGNA BO

P.Iva/C.fiscale 04245520376 IT  03819031208

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)

Visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge n. 120 del 
11 settembre 2020;

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 ;

Tenuto conto che si rende necessario provvedere ad  una pulizia straordinaria di banchine 
stradali a seguito dello sfalcio da parte del  servizio competente,  in particolare nelle via 
Modenese, per Sassuolo e Barella e che tali servizi di Igiene Urbana relativi alla raccolta di 
Rifiuti Urbani  sono integrativi a quelli standard;

Vista la proposta economica pervenuta da Hera spa in data 29/07/2021 al  prot.n. 30140, 
per le attività sopra descritte, per una spesa di € 291,42 + IVA 22%

Descrizione Q.tà Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 
22%

Importo 
Totale

Prestazione straordinaria di pulizia 
banchine stradali a seguito di sfalcio 
nelle vie Modenese, per Sassuolo e 
Barella: Affidamento a Hera Spa. 
proposta economica prot.n.30140 del 
29/07/2021

6h 

6h

26,17

22,40

157,02

134,40

34,54

29,57

191,56

163,97

291,42 355,53

Totale Complessivo 355,53

Imputazione al Capitolo: 430/65 "Ambiente Servizi"  del Bilancio 2021

Scadenza obbligazione:  31/12/2021
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Codice IPA: 9QYEQ2

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 "Edilizia Privata, Suap, Interventi Economici e Marketing Territoriale ", specificando 
nello stesso provvedimento che in caso di assenza e/o impedimento del Titolare gli atti e 
provvedimenti  assegnati  potranno  essere  sottoscritti  dall'arch.Serena  Bergamini 
Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente;

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 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.
       

ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da atto che la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società  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,”  viene redatta in automatico in allegato alla fattura di Hera Spa.
 CIG Z2532A19FA

                                                                  

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

Il Responsabile/Dirigente
Sergio Tremosini

Comune di Vignola - Determinazione n. 390 del 30/07/2021



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

390 30/07/2021
SERVIZIO URBANISTICA E 

AMBIENTE
30/07/2021

OGGETTO: Prestazione straordinaria di pulizia banchine stradali a seguito di sfalcio 
nelle vie Modenese, per Sassuolo e Barella: Affidamento a Hera Spa. Cig 
Z2532A19FA 

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 : 2021/1248
IMPEGNO/I N° 1004/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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GRUPPO ~l'ERA 
FIERA S.p.A. 
Servizi Ambientali 
Via Romea Nord 180/182 48122 Ravenna 
tel. 0544.241.111 fax. 054,4.241.503 

Modena, ? Ci 1" /20 
Rrot.  

Rif: Area Modena 
Distretto Comuni Limitrofi Sud e Montagna 

Spett.le 
Comune di Vignola 
Via Bellucci n. 1 
41058 Vignola (Mo) 

ambiente0,comune.vionola.mo.it 

Oggetto: Proposta economica per servizi integrativi di Igiene Urbana relativi alla raccolta di Rifiuti 
Urbani 

In riferimento alla Vs. richiesta di servizi integrativi a quelli standard, di trasporto di rifiuti urbani nello 
specifico potature e sfalci, nelle vie Modenese, per Sassuolo e Barella: 

Descrizione Quantità UM Costo orario Totale 

Mis-op Coop + vasca 2(diu) 6 H 26,17 157,02 

Mis-op Coop (diu) 6 H 22,4 134,40 

Totale complessivo IVA esclusa 291,42 

L'accordo prevede l'utilizzo dei servizi esclusivamente per la raccolta di rifiuti urbani, ai sensi dell'allegato L 
.quater del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.116/2020, e di altri servizi dedicati di Igiene 
Ambientale. 

L'offerta economica di cui al preventivo è stata redatta sulla base delle informazioni pervenute 
telefonicamente' e/o a seguito di sopralluogo c/o Vs sede da parte di un nostro tecnico. 
La presente offerta ha validità 60 giorni. 
Per i servizi erogati sarà emessa fattura con condizioni di pagamento 30 GG. D.F. 
In allegato alla presente, siamo a trasmettere i seguenti documenti, facenti parte integrante dell'offerta: 

> Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR UE 2016/679 

In caso di accettazione, la presente dovrà essere inoltrata ai contatti sotto-indicati, opportunamente 
controfirmata, unitamente agli allegati compilati e sottoscritti con timbro e firma del Legale Rappresentante. 
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti contatti: 

- Telefono 059/407879 
- E-mail: fabiola.satollioruppohera.it segreteriaferraramodenagrucpohera.it 

Il contratto sarà reso attivo solo a seguito di ricezione della suddetta documentazione debitamente timbrata 
e firmata. Con la formale accettazione e restituzione dei documenti di cui sopra, oltre alla ratifica dei reciproci 
impegni, si intende ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza (art. 26 
D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii.). 

In attesa di riscontro, i più cordiali saluti. 

Direzione Centrale Servizi Ambientali e Flotte 
Operations Servizi Ambientali 
Responsabile Area Modena 
Ing. Paolo Paoli 

Firma per accettazione 

  

C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376 
Gruppo Iva `Gruppo Hera" P. IVA 03819031208 
Capitale Sociale int vers. € 1.489.538.745 

Sede legale 
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 
40127 Bologna 
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