
 

 
T:\8_VIGNOLA PATRIMONIO\VIGILI DEL FUOCO\prov elettro 90 2017.doc 

1

 
Prot. n.  507  del   05/07/2017          
 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 1 LETT A DEL D.LGS 
50/2016 DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMATISMO INGRESSO LOCALE SEDE 
DEI VIGILI DEL FUOCO – CIG Z8A1F3A202. 
 
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 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 ora Area Tecnica, segue gli aspetti tecnico-amministrativi 
relativi alla gestione del patrimonio e degli immobili della Vignola Patrimonio srl tra cui la sede di Vigili del 
Fuoco distaccamento di Vignola; 
 
Preso atto che a seguito della rottura dei cancelli della sede del distaccamento di Vignola dei Vigili del 
Fuoco, vi è la necessità di affidare una manutenzione straordinaria ed urgente degli automatismi elettrici di 
detti cancelli in tempi strettissimi; 
 
Richiamato l’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, il quale consente di procedere ad 

affidamento diretto per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori a  € 40.000,00; 

 

Visto il preventivo di spesa assunto agli atti al prot. n. 481/17 della ditta Elettro 90 con sede a Marano s.P 
(MO) in via Gramsci n. 1281/1285 piva 01920650361 dell’ importo di € 230,00 otre IVA al 22% per 
complessivi € 280,60 che prevede la manutenzione straordinaria del cancello e il relativo collaudo; 
 
Dato atto, che si è proceduto alle seguenti verifiche: 
- regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007-DURC 
on line prot INAIL 7926487/17 con scadenza 12/10/2017; 

- acquisizione del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni di alcun tipo; 
- acquisizione del certificato rilasciato da VERIFICHE PA della Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura, dal quale non risultano procedimenti concorsuali in atto; 
 
Ritenuto pertanto opportuno affidare la manutenzione straordinari in oggetto alla ditta Elettro 90 con sede 
a Marano s.P (MO) in via Gramsci n. 1281/1285 piva 01920650361 in quanto l’affidamento diretto è 
adeguatamente motivato visto anche il modesto valore economico,  per le seguenti ragioni: 

- l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni; 
- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze della Vignola Patrimonio srl;  
- viene garantita la tempestività nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

 
Dato atto infine che il contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera, 
ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 come previsto per affidamenti di importo non superiore a  
€ 40.000,00; 
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Preso atto 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; 
 

SI PROVVEDE 
 

a considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 

ad affidare all’ impresa Elettro 90 con sede a Marano s.P (MO) in via Gramsci n. 1281/1285 - piva 

01920650361 la manutenzione straordinaria del cancello e il relativo collaudo del distaccamento dei Vigili del 

Fuoco con sede a Vignola sulla base del preventivo assunto agli atti al prot.n. 481/17 citato in premessa; 

 

a dare atto che l’ importo relativo alla fornitura/manutenzione in oggetto è di € 230 otre IVA al 22% per 

complessivi € 280,60; 

 
a dare atto che il regime IVA da applicare è il reverse charge; 
 
a dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
 
a dare atto che il pagamento avverrà ad ultimazione degli interventi manutentivi. 
 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A 

 rag Benassi Pier Corrado 

____________________ 

 


