
 

  
   

   

ASP TERRE DI CASTELLI Via Libertà 823, 41058 Vignola (MO) Paola Covili 

Giorgio Gasparini P.IVA 03099960365 RESP. AREA AMMINISTRATIVA 

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo 
Rangone Castelvetro di Modena Guiglia Marano sul Panaro 
Montese Savignano sul Panaro Spilamberto Vignola Zocca 

PEC aspvignola@pec.it covili.p@aspvignola.mo.it 

www.aspvignola.mo.it Tel 059 770 5252 

 Fax 059 770 5200 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

                                                                                                    ATTO GESTIONALE  

DELLA RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                            N. 226 DEL 24/07/2019 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE URGENTE DI N. 1 SOFFIATORE/ASPIRAFOGLIE IN DOTAZIONE 

ALLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA CIG: ZA5294F0D3 

  

LA RESPONSABILED I AREA 

 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

  
Ricordato che con atto dirigenziale nr. 130 del 30.03.2018 è stata attribuita alla sottoscritta la 
Posizione organizzativa di Area Amministrativa che provvede a quanto di competenza alla gestione e 
all’impiego del budget assegnato all’Area di preposizione, con autonomi poteri di spesa. 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36; 

 

Richiamate le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. n. 
50 e pubblicate in data 6/7/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicate in G.U. in data 23/03/2018, in particolare il punto 4. 
 
Visti in particolare: 

• l’art. 4, punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4, nonché l’art. 32, comma 2 , del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii (correttivo n. 56/2017) che recita testualmente: (…) “nella procedura di cui 
all’art. 36, comma 2, lett.a) la stazione appaltante può precedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo esemplificativo l’oggetto 



dell’affidamento, l’importo, il fornitore le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti” 

• l’art. 36, comma 2, lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro procedono, fatto salvo il ricorso a procedure ordinarie, (…)”mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (…)”; 

 
Preso atto che occorre procedere con un intervento urgente di riparazione di n. 1 soffiatore/aspira 
foglie in dotazione presso la Casa Residenza per Anziani di Vignola. 
 

Verificato la Ditta FERRAMENTA RICCO’, con sede in Via per Spilamberto n. 1310 Vignola, P.IVA/C.F. 
01263010353 si è resa disponibile per l’intervento suddetto ad un competitivo, valutato in complessivi 
€ 83,00 iva esclusa (dioconsi euro ottantacinque/00); 

 

Dato atto che si è verificata la regolarità contributiva della ditta FERRAMENTA RICCO’ con sede in Via 
per Spilamberto n. 1310 Vignola, P.IVA/C.F. 01263010353 attraverso DURC on line prot. INAIL- 
15777655 del 31/05/2019 con scadenza 28/09/2019 ; 

 
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
seguente codice di identificazione gara: CIG: ZA5294F0D3; 
   
Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
dell’Azienda; 
 
Tutto ciò premesso 

DISPONE 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nel presente dispositivo; 

 

1. Di procedere alla liquidazione dell’intervento urgente di riparazione di n. 1 

soffiatore/aspirafoglie in dotazione alla Casa Residenza per Anziani di Vignola effettuato dalla 

FERRAMENTA RICCO’, con sede in Via per Spilamberto n. 1310 Vignola, P.IVA/C.F. 

01263010353; 

 

2. Di dare atto che la spesa per il suddetto intervento è di complessivi € 83,00 Iva esclusa (diconsi 

euro ottantatre/00); 

 

3. Di prendere atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura 

in oggetto il seguente codice di identificazione gara: CIG: ZA5294F0D3. 

 

4. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziari per i conseguenti atti di competenza. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente 

Isabel Degli Antoni 

 

La Responsabile di Area Amministrativa 

(Paola Covili) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

 

 


