
 
 

Prot. nr.   606/16    del 25/07/2016 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEL SIA – SERVIZIO IGENICO AUTOMATIZZATO SITO IN COMUNE DI VIGNOLA-DAL 

01/08/2016 AL 31/12/2017 – CIG ZDF1ABFAC7. 
 
Premesso: 

- che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 9/12/2008, il Comune di Vignola ha 
costituito una Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi 
dell’art. 2463 c.c. e dell’art. 113 D.Lgs. 267/2000 denominata “Vignola Patrimonio s.r.l.”; 

- che con provvedimento n. 39/13 del 23/01/2013 è stata affidata la fornitura di di n.1 Servizio 
Igienico Automatizzato Autopulente TRIAX , per brevità di seguito denominato SIA, alla ditta 
LINEA CITTA’ srl di Pievesestina di Cesena (FC) ; 

- che in data 25/03/2013 è stato regolarmente consegnato e installato il SIA sopra citato; 
- 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, seguirà gli aspetti tecnico-amministrativi relativi alla 
fornitura in oggetto, individuando il Responsabile Unico del procedimento nel Responsabile del Servizio 
Patrimonio - geom. Chiara GIACOMOZZI ; 
 
Dato atto che: 

- si ritiene opportuno provvedere alla manutenzione periodica del SIA in questione, per garantirne 
la massima efficienza e funzionalità; 

- il SIA  acquistato è un  prodotto che ha ottenuto un brevetto (n. 1472418 del 03.06.2009) e 
pertanto la sua manutenzione non puo’ essere svolta da altra ditta se non dalla ditta fornitrice, 
LINEA CITTA’ srl di Pievesestina di Cesena (FC); 

- per il biennio 2013/2015  ci si è avvalsi della stessa ditta fornitrice LINEA CITTA’ per la 
manutenzione ordinaria del wc autopulente con buoni risultati; 

 
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;; 
 
Visto il preventivo di spesa del 19/02/2015 assunto agli atti al prot. n. 133/15 del 10/03/2015 allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dell’ importo annuale di  € 3.585,00 (IVA 
elscusa) che prevede con precisione il tipo di interventi che verranno svolti, la loro frequenza e la durata 
del contratto di manutenzione; 
 
Considerato che LINEA CITTA’ srl ha confermato di mantenere il medesimo prezzo di manutenzione del 
servizio igienico autopulente per il periodo da agosto 2016 al 31/12/2017; 
 
Ritenuto opportuno affidare la manutenzione in oggetto per il periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2017 per 
l’importo di € 5.078,75 (iva esclusa); 



 
Preso atto che : 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva del 
impresa LINEA CITTA’ srl mediante l’acquisizione DURC regolare ON LINE prot  INPS 3556164_16 
scadenza 25/10/2016; 

- l’ impresa LINEA CITTA’ 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 

 

ad affidare a LINEA CITTA’ srl con sede a Pievesestina di Cesena (FC) in via A. Klisciof n. 171 –p.iva 
02222670404 l’ affidamento della Manutenzione ordinaria e straordinaria del Servizio Igienico 
Automatizzato Autopulente TRIAX sito in Comune di Vignola in via Portello, sulla base delle condizioni 
tecnico economiche riportate nel preventivo del 19/02/2015 assunto agli atti al prot.n.133/15 del 
10/03/15 riconfermata da Linea Città srl con mail del 22/07/2016 anche per il prossimo biennio 
2016/2017 allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale; 
 
di dare atto che l’ importo relativo alla manutenzione in oggetto  quantificata dal 01/08/2016 al 
31/12/2017, è di € 5.078,75 (oltre IVA al 22%) per complessivi € 6.196,07 (IVA inclusa). 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A 

 rag Benassi Pier Corrado 

____________________ 
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