
 
 
Prot. n.   438_18  del 30/05/2018 
 

 
PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
OGGETTO:AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA 
CON POSA DI STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE E  NOLO MENSILE C/O IL NUOVO MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO, VIA DELL’AGRICOLTURA ALLA DITTA MENTO SRL– CIG Z5E1CBE688 –
NOLO DELLE STRUTTURE PER L’ANNUALITA’ 2018. 
 
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, supporta la Vignola Patrimonio srl nei 
servizi indicati all’ art 2. paragrafo e) del Contratto el n. 18 del 24/2010stipulato tra i due enti, per 
prestazione di servizi aziendali tecnici ed amministrativi; 
 
Richiamato il precedente PROVVEDIMENTO n. 929_16 con il quale al fine di porre in sicurezza 
l’immobile del nuovo mercato ortofrutticolo  è stato affidato alla ditta MENTO srl la fornitura con posa e 
successivo nolo di una struttura esterna composta da n. 6 pilastri e da una struttura interna composta 
da n. 4 pilastri per la messa in sicurezza della pensilina dell’immobile sede del nuovo mercato 
ortofrutticolo;  
 
Constatato che sono stati avviati i lavori di Manutenzione Straordinaria di consolidamento della 
copertura del nuovo mercato ortofrutticolo con previsione di inizio nella prima decade di giugno e 
conclusione entro il 31/10/2018 e pertanto si ritiene prolungare il nolo dei n. 4 pilastri interni fino al 
31/10/2018;  
 
Considerato che il prolungamento di tale nolo comporta una spesa aggiuntiva pari a € 6.400,00 oltre 
IVA per complessivi € 7.808,00 che sommata alla spesa sino ad ora sostenuta non supera comunque 
la soglia dei € 40.000,00; 
 
Richiamato l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 
adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016; 



 
Dato 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 assunta agli atti al prot n. 935/16 del Comune di Vignola; 

- 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  10985442 scadenza 17/07/2018; 

 
Preso atto inoltre che sono stati acquisiti: 
- l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art 80 D.Lgs 

50/2016 con nota prot. n. 935/16; 
- il Certificato della Camera di Commercio della ditta affidataria dal quale non emerge alcun profilo di 

criticità; 
- il certificato del casellario informatico dell’ ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, 

dal quale non emergono annotazioni riservate; 
 
 

SI PROVVEDE 
 
all’ integrazione del servizio di nolo delle strutture ( 4 pilastri interni) già in posa presso il mercato 
ortofrutticolo sino al 31/10/2018 affidato alla ditta MENTO srl con sede a Castello di Serravalle (BO) in 
via Cà Bella n. 220 p.iva 02667200360 per l’importo aggiuntivo pari a € 6.400,00 oltre IVA per 
complessivi € 7.808,00; 
 
di dare atto si provvederà al pagamento mensile del nolo delle strutture di cui all’oggetto, ed entro 30 
gg. dalla data di ricevimento della fattura. 
 

IL PROCURATORE SPECIALE  

WALTER MONARI  
____________________ 


