
 
 
 
Prot. nr.   698  del  12/09/2016 
 

 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASFALTI EMILIANI DEI LAVORI DI SOMMA 

URGENZA PER SCAVO RIPRISTINO TUBO ANTINCENDIO PRESSO IL NUOVO MERCATO 

ORTOFRUTTICOLO, VIA DELL’AGRICOLTURA N. 130 - CIG ZE41B80F8B 

 

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 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 atto repertorio n. 2103 del 22/06/2016 a rogito del notaio Ciro Paone  è stata conferita 
al sig. Walter Monari la procura speciale per lo svolgimento delle attività di ordinaria 
amministrazione di gestione del mercato agroalimentare di Vignola (MO); 

 

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 ; 
 
Dato atto che presso il mercato ortofrutticolo si è verificata una rottura della conduttura antincendio 
con relativa perdita di acqua; 

 
Ritenuto opportuno contattare una ditta specializzata nel settore e dotata delle necessarie attrezzature 
al fine di effettuare velocemente uno scavo per ricercare la rottura , riparare il tubo e ripristinare lo 
scavo con l’utilizzo anche di un rullo vibrante; 
 
Visto a tal fine il preventivo allegato al presente provvedimento della ditta ASFALTI EMILIANI srl , con 
sede a Vignola in via Caduti sul Lavoro 252 p.iva 00934320367 precisando che tale ditta è intervenuta 
d’urgenza in data 03/08/2016 quantificando complessivamente l’intervento di manutenzione 
straordinaria in complessivi € 2.150,00 oltre al 22%  dell’ IVA per un totale complessivo di € 2.623,00; 
 
Richiamato l’art 36 del D.Lgs 50/2016 il quale consente di procedere ad affidamento diretto 
adeguatamente motivato per affidamenti di lavori servizi e forniture di importi inferiori a € 40.000; 
 
Preso atto che la ASFALTI EMILIANI srl , conosce perfettamente i luoghi e dell’intervento da svolgere e 
le criticità dell’impianto antincendio , pertanto garantisce lo svolgimento di tale manutenzione in tempi 
stretti e con costi contenuti; 
 
Dato atto, infine : 
- che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla normativa sulla tracciabilita' 

finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del Comune di Vignola 
prot. n. 23522 del 24/08/11, mediante acquisizione di giusta dichiarazione assunta agli atti al prot 



n. 5272/16 del Comune di Vignola; 
- adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 

266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007- Documento unico di regolarità  mediante le nuove 
procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M 30 gennaio 2015 “Semplificazione in 
materia di DURC” che rilascia il DURC regolare prot. INAIL  N.4125554 scadenza 04/11/2016; 

 
SI PROVVEDE 

 
all’affidamento alla ditta, ASFALTI EMILIANI srl , con sede a Vignola in via Caduti sul Lavoro 252 p.iva 
00934320367 dei lavori di manutenzione straordinaria presso il mercato ortofrutticolo per la riparazione 
di una perdita di acqua della conduttura antincendio per l’importo di intervento pari a € 2.150,00 oltre 
al 22%  dell’ IVA per un totale complessivo di € 2.623,00; 
 

di dare atto si provvederà al pagamento dei lavori ad avvenuta realizzazione degli stessi, ed entro 30 

gg. dalla data di ricevimento della fattura. 

 

 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE  

WALTER MONARI  
____________________ 


