
 

 

Prot. nr.    564   del    08/07/2016 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
OGGETTO:  FORNITURA DI CARTUCCIA FILTRANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA 

PROGRAMMATA DELL’IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA COLLOCATO 
PRESSO IL PARCO PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO A VIGNOLA – 
CONFERIMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE ALLA DITTA ELSYD SRL 
ANNO 2016 - CIG Z2F1A90094. 

 
Premesso che: 
� con deliberazione C.C. n. 83 del 9/12/2008 il Comune di Vignola costituiva una società a 

responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, denominata “Vignola Patrimonio 
s.r.l.”, per lo svolgimento di una serie di attività di gestione e valorizzazione del patrimonio 
comunale 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2011 l’ Amministraziore comunale, ha 
deliberato di procedere alla realizzazione sul territorio del Comune di Vignola dell’ 
installazione di una “casa dell’ acqua”consistente in un distributore di acqua pubblica filtrata 
refrigerata e volendo gasata, messo a disposizione dei cittadini localizzando la stesa nei 
pressi del parco “Piazza maestri del Lavoro”; 

� con la medesima Deliberazione n. 55/11 è stato stabilito di affidare la realizzazione e 
gestione dell’ intervento dalla società Vignola Patrimonio srl 

� con verbale di assemblea ordinaria del giorno 29/04/2015 della Vignola Patrimonio srl è stato 
nominato il nuovo Consiglio d’ Amministrazione composto dal rag Pier Corrado Benassi, 
dott.ssa Giulia Bazzani e dr Alessio Brini Ferri;   

�  con Verbale di Consiglio di Amministrazione del 13/05/2015 è stato nominato il sig. Pier 
Corrado Benassi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vignola Patrimonio 
srl ; 

 
Premesso inoltre che ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29/03/2010, la 
Direzione Lavori Pubblici del Comune di Vignola ora Area Tecnica Unificata, seguirà gli aspetti 
tecnico-amministrativi relativi alla gestione/manutenzione della Casa dell’ acqua ; 
 
Ravvisata la necessità di affidare la manutenzione ordinaria programmata comprendente visite 
periodiche di controllo e sanificazione e la sostituzione della cartuccia filtrante del suddetto impianto 
all’impresa che ha fornito l’impianto stesso; 
 
Dato atto inoltre che non sono attivi servizi analoghi sul Mercato Elettronico di cui al D.L. n. 52 del 

07/05/2012 così come convertito con L. 94 del 06/07/2012 e pertanto trattandosi di servizio di 

importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi del comma 11 dell’art 125 “Lavori, servizi e forniture in 

economa” del D.Lgs 163/2006 è possibile procedere ad affidamento diretto di tale fornitura 

considerando che la richiesta di preventivo è stata fatta prima dell’entrata in vigore del nuovo codice 

appalti D.Lgs 50/2016;; 



 

Considerato che per le annualità precedenti, la manutenzione  dell’ impianto è stata svolta 

positivamente dall’ impresa ELSYD srl con sede a S.Agata sul Santerno  (RA) in Largo L. Garotti, 7 – 

P.IVA 02207060399; 

 
Visto il preventivo di spesa prot. n. 9/16 del 04/04/2016dell’ importo di € 1.390,40 otre IVA al 22% 
per complessivi € 1.1696,29 che prevede : 
- la cartuccia filtrante e le lampade UVA  €  790,40 (iva eslcusa); 
- manutenzione ordinaria programmata semestrale  €  600 ( iva esclusa); 
 
 
Preso atto che : 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità 
contributiva del impresa ELSYD srl mediante l’acquisizione DURC regolare ON LINE prot  
INAIL 3341548 scadenza 08/05/2016; 

- l’ impresa ELSYD srl con nota del 04/04/2016 ha trasmesso la dichiarazione con la quale si 
assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente 
provvedimento ma trattenuto agli atti dell’ Area tecnica Unificata; 

 
 

SI PROVVEDE 
 

1. ad affidare all’ impresa ELSYD srl  con sede a S.Agata sul Santerno  (RA) in Largo L. Garotti, 

7 – P.IVA 02207060399 la manutenzione ordinaria programmata comprendente visite 

periodiche di controllo e sanificazione ,la fornitura dell’addolcitore, la sostituzione della 

cartuccia filtrante e la sostituzione di lampade UVA dell’ impianto in oggetto, sulla base delle 

condizioni tecnico economiche riportate nel preventivo del 04/04/2016 n. 09/16; 

 

2. di dare atto che l’ importo relativo alla fornitura/manutenzione  in oggetto è di € 1.390,40 

otre IVA al 22% per complessivi € 1.1696,29. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A 

 rag Benassi Pier Corrado 

____________________ 

 


