
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Spett.le BARBIERI SRL 

Via  Nobel n. 88

42124 REGGIO EMILIA

P.Iva/C.fiscale 01543860355

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 1, comma 2 - lettera a) della L. 120/2020, lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 
29.07.2021;

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs.  n.  50,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con delibera 1097  del  26/10/2016  e 
successivi aggiornamenti ed in particolare il paragrafo 4.2.2 ;

RICHIAMATA  la  richiesta  del  Dirigente  Scolastico  della  Direzione  Didattica  di  Vignola, 
pervenuta  in  data  2  settembre  2021  e  trattenuta  agli  atti  dell’Ufficio  Gare,  diretta  ad 
ottenere la fornitura di 1 banco speciale destinato alla scuola primaria “I. Calvino”;

RICHIAMATO l'art.  1,  comma  450,  della  legge 27  dicembre  2006 n.  296  così  come 
modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018;

RITENUTO  OPPORTUNO  procedere,  all’individuazione  del  fornitore,  stante  l’approssimarsi 
dell’inizio  dell’anno scolastico,  mediante affidamento diretto senza consultazione di  più 
operatori economici nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici, nonché del principio di rotazione, avuto riguardo delle pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento da parte dell’operatore economico 
stesso;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Gare e Contratti";

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;

CHIEDE



 a codesto operatore economico la seguente fornitura:

Descrizione Q.tà Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 4% Importo Totale

TAVOLO 
MULTIFUNZIONE MIS 
LARGE

1 € 265,00 € 265,00 € 10,60 € 275,60

Totale Complessivo €                        275,60

Imputazione al Capitolo:    1060/40 Bilancio 2021

Scadenza obbligazione              31/12/2021

Codice IPA:  IIEIQR

ATTESTA

-  la  verifica  con esito  positivo  della  regolarità  contributiva  di  cui  all'art.  2  della  Legge 
266/2002.

-  che è pervenuta la dichiarazione con la quale BARBIERI  SRL 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 
ZB532EEA05.
 

                                                                  

Il Responsabile/Dirigente

Carla Zecca

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53405948


Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

464 07/09/2021
SERVIZIO GARE 

CONTRATTI
07/09/2021

OGGETTO: BUONO D'ORDINAZIONE PER TAVOLO MULTIFUNZIONE MIS 
LARGE 

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 : 2021/1453
IMPEGNO/I N° 1113/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’

