
 

Prot. n. _____         Vignola, 12/10/2020 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 
N. 76 PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA DELL’AREA ANTISTANTE LA CENTRALE 
DI TELERISCALDAMENTO POSTA ALL’INCROCIO TRA LA S.P. 569 (VIA PER SASSUOLO) E LA S.P. 4 (VIA 
CIRCONVALLAZIONE - TANGENZIALE OVEST) IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 13 MAPPALE 
775  ALLA SOCIETA’ GEO-XPERT ITALIA SRL DEL DR. GIORGIO MASOTTI – CIG: Z852EA3E06 

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 del Notaio dottor Alberto Forte Repertorio n. 1534 racc. 1094 del 18/04/2019, 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 è prevista dall’art. 2 dello Statuto della Società Vignola 
Patrimonio S.r.l, la , la gestione, valorizzazione, anche attraverso l’acquisto e/o il conferimento 
dal Comune di Vignola, di parte del patrimonio disponibile dell’ente, in primo luogo immobiliare, 
che a insindacabile giudizio dell’ente stesso si reputi conveniente e rispondente all’interesse 
pubblico affidarlo in gestione e valorizzazione della società. 

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2020, per quanto concerne 

l’argomento in oggetto. 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n° 58 del 03/08/2020, con la quale si è stabilito di  procedere 
al conferimento al patrimonio netto della Società Vignola Patrimonio Srl dell’area comunale 
identificata catastalmente al fog. 13 mapp. 775, posta all’incrocio tra la  S.P. 569 (via per Sassuolo) 
e la S.P. 4 (via Circonvallazione tang. Ovest) ed è stata adottata la variante cartografica e 
normativa al vigente piano regolatore generale ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L.R. 47/78 e ss. 

mm. ed ii. ed in conformità all’art. 4 della L.R. 24/2017.  
 
TENUTO conto che: 

-  la suddetta delibera e i relativi elaborati sono stati trasmessi per l'espressione dei pareri di 
competenza alla Provincia di Modena, a ARPAE e AUSL di Modena, con nota prot. n. 
27202  del  24 agosto 2020; 

- in data 25/08/2020 con nota prot. n. 27408, la Provincia di Modena ha trasmesso una nota 
con la quale ha chiesto di integrare la variante con la relazione  geologico/sismica ai fini 
del prescritto parere tecnico in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte, rispetto 
alle condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (art. 5 LR 19/2008) 
 

VISTA anche la richiesta pervenuta dal Servizio Urbanistica e Ambiente  prot. int. 3046 del 
01.10.2020 di affidare un incarico ad un geologo professionista  per la redazione della relazione 
geologico/sismica, al fine di concludere l'iter della variante dell’area in oggetto già trasferita alla 
Vignola Patrimonio con atto Notarile rep. 2786 del 04.08.2020. 
 
  



 

VISTO il preventivo, presentato dalla Società Geo-xpert del Dr. Giorgio Masotti, con sede a Vignola 

(MO) in Via Di Mezzo, 90  per un importo  di € 2.900,00 oltre al Iva per un importo complessivo di € 
3.538,00; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 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-
pervenuta a mezzo pec prot. 33381 del 12.10.2020; 

- 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. 355 del 07.10.2020; 

- 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. 355 del 
07.10.2020. 

SI PROVVEDE 

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

AD AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, “l’incarico per la 
redazione di relazione geologica-sismica dell’area antistante la centrale di teleriscaldamento 

posta all’incrocio tra la s.p. 569 (via per sassuolo) e la s.p. 4 (via circonvallazione - tangenziale 
ovest) identificata catastalmente al foglio 13 mappale 775  alla società Geo-xpert Italia srl del Dr. 
Giorgio Masotti per un importo di €  2.900,00 oltre ad iva per un importo  complessivo di €  3.538,00 – 
CIG: Z852EA3E06. 

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 affidamento è l’ing. Francesca Aleotti. 

A DARE ATTO che si procederà al pagamento in un’unica soluzione alla consegna degli elaborati. 

 

 

 

Il Responsabile incaricato 

(ing. Francesca Aleotti) 


