
 
 
 
Prot. nr.   889  del  02/12/2016 
 

 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 

OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’EMISSIONE DEL CERTIFIATO 

DI IDONEITA’ STATICA DI LOCALI AL NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO -  

CIG Z7C1DC4647 

 

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 si rende necessario procedere all’emissione del certificato di idoneità statica dei locali 
siti all’interno del nuovo mercato ortofrutticolo destinati ad uso ufficio e posti al primo piano; 
 
Richiamato l’art 36 comma 2 lett a) 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 previa indagine di mercot; 

 
Dato atto che nota prot. n. 861_16 è stata richiesta la formulazione di opportuno preventivo di spesa 
a tre ingegneri di comprovata esperienza professionale di seguito elencati: per lo svolgimento delle 
prestazioni in oggetto; 

- ing ROBERTO LUPPI  con studio a Vignola (MO) P.IVA 01710960368 
- ing MASSIMO GAGLIO con studio a Vignola (MO) p.iva 03668960366 
- ing ANGELO LUPPI con studio a Castelvetro di Modena (MO) cf LPPNGL79B02F257U 

 
Dato atto inoltre che entro il termine assegnato, sono pervenute le due offerte di seguito elencate: 
-prot 41864 _16 dell’ing Roberto Luppi -importo prestazioni € 2.250,00 oltre oneri contributivi e fiscali; 
-prot 41838_16 dell’ing Angelo Luppi – importo prestazioni € 1.250,00 oltre oneri contributivi e fiscali; 
 
Preso atto pertanto che l’offerta più vantaggiosa economicamente è quella presentata dall’ ing Angelo 
Luppi con studio a Castelvetro di Modena in via Modena n. 158v- cf LPPNGL79B02F257U che ha offerto 
l’importo di € 1.250,00 oltre 4% di INARCASSA e oltre il 22% di IVA per complessivi € 1.586,00 per 
l’emissione del certificato di idoneita’ statica e della propedeutica verifica statica/sismica, comprensiva 
di rilievo e redazione degli elaborati connessi; 
 



 
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. 41838_16; 

- 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 acquisizione 
del certificato INARCASSA,acquisito e trattenuto agli atti; 

 
SI PROVVEDE 

 
all’affidamento dell’incarico per l’emissione del certificato di idoneita’ statica e della propedeutica 
verifica statica/sismica, comprensiva di rilievo e redazione degli elaborati connessi a l’ing Angelo Luppi 
con studio a Castelvetro di Modena in via Modena n. 158v- cf LPPNGL79B02F257U per l’importo di  
€ 1.250,00 oltre 4% di INARCASSA e oltre il 22% di IVA per complessivi € 1.586,00; 
 

di dare atto si provvederà al pagamento delle prestazioni ad avvenuta consegna degli elaborati tecnici, 

ed entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. 

 

 

 

 

IL PROCURATORE SPECIALE  

WALTER MONARI  
____________________ 


