
 
 
Prot. nr. 569 del 11/07/2016 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI VIGILANZA  E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI 

INTRUSIONE E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI 

IMPIANTI ANTINTRUSIONE DI VIDEOSROVERGLIANZA NEGLI EDIFICI DELLA 

SOCIETA’ VIGNOLA PATRIMONIO SRL –DITTA VIGNOLA PATRIMONIO  SRL – 

BIENNIO 2016/2018 -CIG 5676734D14 

 
Premesso che: 
1. 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; 

2. 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;   

3.  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 ; 

 
Richiamato il contratto rep n. 6920/2016 con il quale è stato rinnovato il servizio in oggetto alla 
Vigilanza Sevi srl per il prossimo biennio 2016/2018 sia per la vigilanza degli edifici di proprietà del 
Comune di Vignola che per quelli della Vignola Patrimonio srl; 
 

Visto che il rinnovo in questione viene fatto agli stessi patti e condizioni del contratto originario e 
che l’importo relativo al servizio da svolgere per la Vignola Patrimonio srl è rimasto invariato rispetto 
al contratto precedente e cioè € 7.039,20 otre IVA al 22% per complessivi € 8.587,82; 
 
Preso atto che sono stati correttamente svolte le verifiche relative ai requisiti di ordini generale art 
38 del D.Lgs 163/2006 della ditta Vigilanza Sevi srl con sede a Vignola in via Frignanese n. 137 p.iva 
01304600362 prima della stipula del contratto ; 
 

SI PROVVEDE 

 

1. a rinnovare ditta Vigilanza Sevi srl con sede a Vignola in via Frignanese n. 137 p.iva 

01304600362 il servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e allerta 

antincendio degli edifici della Vignola Patrimonio srl; 

 

2. di dare atto che l’ importo relativo al servizio in oggetto è di € 7.039,20 otre IVA al 22% per 

complessivi € 8.587,82 il biennio 2016/2018. 

 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A 

 rag Benassi Pier Corrado 

____________________ 


