
 

  
Direzione e coordinamento ex artt. 2497 e seg. del c.c. Comune di Vignola C.F.: 00179790365 

 
Prot. nr   238 del   17/03/2016 
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO DI FATTO DEGLI 

UFFICI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI LUGHI DI 

LAVORO  – CERTIM SRL– CIG : Z8318F9451 
 
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. 1369 del 29/06/2015 a rogito del notaio Ciro Paone  è stata conferita al 
dott. Stefano Zocca la procura speciale per lo svolgimento delle attività di ordinaria 
amministrazione di gestione del mercato agroalimentare di Vignola (MO); 

 
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla verifica dello stato di fatto in merito alla sicurezza 
dei luoghi di lavoro e dei dipendenti, per gli uffici da destinare al servizio Agricolotrua della Regione 
presso il nuovo mercato ortofrutticolo a Vignola; 
 
VISTA l'offerta pervenuta dalla ditta CERTIM srl con sede Vignola (MO) in Corso Italia, 70 che si è detta 
disponibile a svolgere tali verifiche per il corrispettivo di € 450 oltre IVA al 22% € 549 
 
RICONOSCIUTA la congruità del prezzo offerto; 
 
VISTA la determinazione della Direzione Affari Generali del Comune di Vignola n. 558 del 24.12.2010, ai 
sensi dell’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, 
approvato con delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2007, che prevede il ricorso all’affidamento diretto per 
forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro; 
 

VERIFICATO CHE i servizi richiesti non sono tutt’ora presenti né nel catalogo ME.PA. di CONSIP né in 
quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 
 
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.237/16 della VP; 

- 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. 2048377 _16; 
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SI PROVVEDE 

 
1) Di affidare alla ditta: CERTIM srl con sede a Vignola (MO) Corso Italia, 70 P. IVA e CF 02721130363 

la verifica dello stato di fatto in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei dipendenti, per gli 
uffici da destinare al servizio Agricolotrua della Regione presso il nuovo mercato ortofrutticolo a 
Vignola 

 
2) di definire in € 450 oltre IVA al 22% € 549 l'importo di spesa per lo svolgimento di tale servizio; 

 
3) ad assumere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8318F9451 

 
4) A trasmettere alla ditta affidataria copia del presente atto unitamente a copia dell'offerta 

controfirmata per accettazione; 
 

5) a pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione riservata a 
Vignola patrimonio srl; 
 

6) Di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla 
normativa e dalle condizioni contrattuali. 
 
 

 

IL PROCURATORE SPECIALE  

 dott. Stefano ZOCCA 

____________________ 

 


