COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200
www.comune.vigonza.pd.it
_____________________________________________________________________________________________________________
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE

Prot. n. 508
Reg. Pubbl. n. 14

Oggetto: Pubblicazione avviso post – informativo delle forniture/servizi commissionati a ditte varie
tramite procedura negoziata ad affidamento diretto – 3^ quadrimestre 2011
Si rende noto ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e
servizi in economia, approvato con delibera di C.C. N. 44/2000 E ss.mm.ii che si sono svolte presso questa
Sede Municipale acquisizioni in economia di beni e servizi.
Sono state invitate, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., le ditte incaricate e risultate aggiudicatarie con
atti amministrativi a seguito riportati: Determinazioni del Settore Lavori Pubblici - Ufficio: Manutenzioni
stradali, Edifici pubblici e Protezione Civile

n. Determinazione

192
dell’08.09.2011

211
del 03.10.2011

284
del 07.12.2011
292
del 13.12.2011
316
del 22.12.2011

Oggetto

Impegno di spesa per
organizzazione
iniziativa
25° anniversario fondazione
del G.C.V.P.C. di Vigonza,
17 e 18 settembre 2011

Impegno di spesa per
esercitazione dimostrativa
della Protezione Civile agli
alunni delle scuole medie
organizzata per il giorno
08.10.2011 – progetto
“Scuola Sicura”
Acquisto “Saidite” prodotto
oleoassorbente
Impegno di spesa per
acquisto
prodotti
galleggianti
ed
oleoassorbenti
Impegno di spesa per
incarico di redazione piano
comunale di Protezione
Civile

Ditte incaricate
1- Bottega del colore di
Noventa Padovana (PD) per
fornitura stemmi adesivi €
204,00 Iva compresa;
2- Maretto Renzo di Mellaredo
di Pianiga (VE) per fornitura
tovaglia € 98,04 Iva compresa;
3- Volpato Luca e Alessandra
di Campodarsego (PD) per
sevizio pranzo € 2.500,00 Iva
compresa;
4- Larp sas di S. M. di Sala
(VE) fornitura targhe e gadget €
583,20 Iva comprea.

Importo

€ 3.385,24

Michielotto snc per servizio
trasporto alunni

€ 220,00

MIDA di Bologna per fornitura
Saidite
MONDIAL snc di Limena (PD)
per
fornitura
prodotti
galleggianti ed oleoassorbenti

€ 673,82

Ing. Concollato Cristian per
redazione piano comunale di
Protezione Civile

€1.800,00

€ 794,97

compreso
contributo
Inarcassa ed Iva

Note

332
28.12.2011

333
del 28.12.2011

336
del 28.12.2011
337
del 28.12.2011

Impegno di spesa per
fornitura vestiario volontari
del G.C.V.P.C. di Vigonza

Impegno di spesa per
fornitura dispositivi di
prevenzione individuale ed
attrezzature varie per il
servizio
di
Protezione
Civile

Impegno di spesa per
fornitura
batterie
per
apparati ricetrasmettitori in
dotazione alla Protezione
Civile
Impegno di spesa per la
fornitura
di
apparati
ricetrasmettitori portatili

FLOWER GLOVES di San
Giovanni Lupatoto (VR) per
fornitura vestiario alta visibilità
Protezione Civile
1L’Antinfortunistica
di
Santorso (VI) per la fornitura
dispositivi
di
protezione
individuale € 3.292,65 Iva
compresa;
2Ferramenta
Gottardello
Silvano di Vigonza (PD) per
l’acquisto n. 1 idropulitrice e
tanica € 268,80 Iva compresa;
3- G.F.N. di Campodarsego
(PD) per l’acquisto di treccia
galleggiante € 19,97 Iva
compresa
TELERADIO SERVICE di
Massaro Adriano per fornitura
batterie per ricetrasmettitori

SOFITEL srl di Treviso per
acquisto
apparati
ricetrasmettitori portatili

€ 1.575,66

€ 3.581,42

€ 412,00

€ 1.170,00

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Battistoni
Leopoldo, come da decreto sindacale n. 34 dell’1.12.2010.
addì, 09.01.2012

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Leopoldo Battistoni

__________________

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90
Settore: Tecnico _____________________
Unità organizzativa responsabile dell’Istruttoria e dell’emissione del provvedimento: Servizi di Manutenzione ______________
Funzionario responsabile del procedimento: Ing. Leopoldo Battistoni _____________________________________________
Funzionario responsabile dell’istruttoria: : dott. Leopoldo Visentini_______________________________________________
Orario di ricevimento: Mercoledì 15,30 - 18,00 – Lunedì e Giovedì 9,00 - 13,00
_____________________________________________
Tel. Diretto 049/8090239______ e-mail lavori.pubblici@vigonza.pd.it_______________________________________________
Pp/postinformazione 2.doc

