
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

 CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 248 DEL 28/04/2022

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

Spett.le HEN SRL 

Masera di sotto 5/2

41057 SPILAMBERTO MO

P.Iva/C.fiscale 01993540366 IT  01993540366

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) 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 ;

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 necessario provvedere alla manutenzione e al ripristino del corretto funzionamento 
del distributore automatico di dvd in dotazione alla biblioteca di Vignola, in particolare a 
seguito degli aggiornamenti di Sebina effettuati da DM Cultura, ditta che si occupa della 
gestione informatica dei sistemi bibliotecari del Polo Modenese;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.51604  del  30.12.2021 con  il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal 01.01.2022 nell'ambito del Servizio "Cultura, 
Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva"; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  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 2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del  17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2023-2024 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 il seguente servizio:

Descrizione Q.tà Imponibile 
unitario

Imponibile IVA 22% Importo Totale

Manutenzione e 
ripristino corretto 
funzionamento 
distributore 
automatico dvd della 
biblioteca 

1 455,00 455,00 100,10 555,10

Totale Complessivo 555,10

Imputazione al Capitolo: 376/65

Scadenza obbligazione: 31.12.2022

Codice IPA: 50KW7V

ATTESTA

- che con nota del 22.04.2022 prot. n. 16036 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
la ditta Hen 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  Z78361728D;

- che è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 
80 del D.Lgs 50/2016, assunta con medesimo prot. nr. 16036 del 22.04.2022 ;

- che si è proceduto alla verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett. a) c) f 
bis) f  ter) g) h) l)  mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 21.04.2022 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento in parola;

- che la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, così 
come modificata dal D.M. del 30/01/2015, è stata regolarmente accertata e viene 
allegata al presente atto.

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

Il Responsabile/Dirigente

Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA 

ESECUTIVITA’  

248 28/04/2022
CULTURA, PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO, SPORT E 
CITTADINANZA ATTIVA

30/04/2022

OGGETTO: Ditta Hen srl - Manutenzione e ripristino distributore 
automatico dvd della biblioteca - Impegno di spesa - cig Z78361728D 

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 : 2022/743
IMPEGNO/I N° 815/2022
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