
 

Prot. n. _____        Vignola, 30/07/2020 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

Oggetto:  AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEI 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA DEI LAVORI PROPEDEUTICI 

ALL’APERTURA DI UNA NUOVA FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA’ CONFINE A VIGNOLA   

AL PERITO INDUSTRIALE CHRISTIAN CANOVI. – CIG ZC02D7364A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

 con deliberazione C.C. n. 83 del 09/12/2008 il Comune di Vignola costituiva una società a 
responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata “Vignola Patrimonio Srl”, 
per lo svolgimento di una serie di attività di gestione e valorizzazione del patrimonio comunale; 

 con verbale del giorno 25/11/2019 è stato nominato il Consiglio d’Amministrazione della Società 
composto da: dott.ssa Giulia Bazzani (PRESIDENTE); dr Alessio Brini Ferri; Dr.ssa Christa Esposto. 

 con atto notarile repertorio n. 1534 è stata conferita all’ing. Francesca Aleotti la procura 
speciale per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione 
del patrimonio immobiliare della società Vignola Patrimonio S.r.l.; 

 tra le attività di cui la Società si occupa vi è la gestione della Farmacia comunale e 

recentemente il Consiglio di amministrazione della Vignola Patrimonio ha deliberato l’apertura  
di un nuovo punto di vendita di farmacia comunale, individuato in Via Per Spilamberto, n° 2147 
a Vignola. 

VISTA la necessità  di dover procedere con l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria 
per la progettazione e direzione lavori degli impianti di climatizzazione invernale/estiva dei lavori 
propedeutici all’apertura della nuova farmacia comunale . 

VISTO il preventivo presentato dal Perito Industriale Christian Canovi, con sede a Vignola (MO) in Via 
Per Sassuolo,1229 per un importo complessivo di € 2.155,38 IVA inclusa.  

CONSIDERATO che: 

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto 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; 

- ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto possibile 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche 
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000; 

- l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per importi inferiori ad 
€ 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici; 

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  assunto agli atti del Comune di  Vignola con prot 22826 del 16.07.2020 valido 
fino al 15.10.2020; 



- acquisizione del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni di alcun tipo; 

- acquisizione dell’autodichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale art 80 del. 

D.Lgs 50/2016, assunta agli atti della Vignola Patrimonio con prot. n. 270 del 16.07.2020; 

- acquisizione della dichiarazione con cui il professionista si assume gli obblighi relativi alla 
tracciabilità del flussi finanziari, assunta agli atti della Vignola Patrimonio con il prot. 259 del 
06.07.2020. 

SI PROVVEDE 

A CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

AD AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, “, I SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ESTIVA DEI LAVORI PROPEDEUTICI ALL’APERTURA DI UNA NUOVA 

FARMACIA COMUNALE IN LOCALITA’ CONFINE A VIGNOLA– CIG ZC02D7364A  ” al Perito Industriale 
Christian Canovi per un importo  di € 2.155,38 iva inclusa. 

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 Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 di 
tale intervento è l’ing. Francesca Aleotti. 

A DARE ATTO che si procederà al pagamento in due  soluzioni: 80% pari ad € 1.724,30  alla 
consegna della documentazione richiesta e il restante 20% pari ad € 431,08 entro  30 giorni dalla 

fine dei lavori. 
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(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(ing. Francesca Aleotti) 


