
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 61 Del 11/02/2022    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  D'INTERESSE 
ALL'ALIENZAZIONE AL  COMUNE DI  VIGNOLA DI  UN TERRENO UBICATO ALL'INTERNO O IN 
PROSSIMITA' DEL TERRITORIO URBANIZZATO DEL PREDETTO COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
POLO SOCIO-SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 il  Comune  di  Vignola,  con  atto  di  Giunta  Municipale n.  159  del  14/12/2021,  ha 
approvato  il  “PROTOCOLLO DI  INTESA TRA IL  COMUNE DI  VIGNOLA,  I  COMUNI  DEL 
DISTRETTO  SANITARIO  DI  VIGNOLA  (CASTELNUOVO  DI  MODENA,  CASTELVETRO  DI 
MODENA,  GUIGLIA,  MARANO  SUL  PANARO,  MONTESE,  SAVIGNANO  SUL  PANARO, 
SPILAMBERTO,  VIGNOLA,  ZOCCA),  L’UNIONE  TERRE  DI  CASTELLI  E  L’AZIENDA  USL  DI 
MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ (OS.CO.), DELLA CASA 
DELLA  COMUNITA’  (CDC)  E  DELLA  CENTRALE  OPERATIVA  TERRITORIALE  (C.O.T.) 
ALL’INTERNO DELLA CASA DELLA COMUNITA’ (CDC)”, assumendo l’obbligo di mettere a 
disposizione dell’AUSL di Modena il terreno su cui realizzare gli interventi in parola;

 i  Comuni del Distretto Sanitario di Vignola e l'Unione Terre di Castelli, in coerenza con 
l’obiettivo  di  creare  un  Polo  Socio-Sanitario,  hanno  ritenuto  opportuno  inserire 
un’ulteriore analisi tecnica ed economica per la realizzazione di un manufatto edilizio 
che avrà le seguenti funzioni: una Casa Residenza per Anziani, un Centro Diurno per 
Anziani, un Centro d’incontro per persone affette da demenza e uffici;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 10/02/2022 avente ad oggetto 
“ACQUISIZIONE DI UN’AREA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL POLO SOCIO-SANITARIO 
– ATTO DI INDIRIZZO AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM. E II.”;

PRESO  ATTO  che  è necessario  avviare, in  esecuzione  dell’atto  di  indirizzo  succitato, 
un’indagine finalizzata a ricevere manifestazioni d’interesse ed offerte economiche volte 
all’alienazione al Comune di Vignola di un terreno idoneo, per caratteristiche dimensionali 
e  morfologiche,  alla  realizzazione  del  Polo  Socio-Sanitario, nel  rispetto  del  vigente 
“Regolamento per l’alienazione, per la concessione, per la locazione e per la definizione di  
altre  modalità  di  utilizzo  da  parte  di  terzi  dei  beni  immobili  del  Comune  di  Vignola”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 27.11.2019, ed in conformità 
ai principi enunciati all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e 
ii.);

RICHIAMATO, a tal fine, il combinato disposto degli artt. 4 e 17, comma 1 - lettera a), del 
Codice dei  contratti  pubblici,  in  virtù del  quale  con riferimento  ai  contratti  “aventi  ad 
oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni,  
fabbricati esistenti o altri  beni immobili  o riguardanti diritti  su tali beni”  (cfr.  Parere della 
Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1241, reso nell’Adunanza dell’11/04/2018), 
vanno rispettati  “i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità di  trattamento,  



trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”;

PRESO ATTO che occorre procedere, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di 
conoscibilità  della  procedura  e  di  favorire  la  più  ampia  partecipazione,  alle  seguenti 
pubblicazioni:

avviso integrale e relativa modulistica
- all’Albo Pretorio del Comune di Vignola;

- sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web: 
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/bandi_di_gara/bandi_relativi_agli_imm
obili/index.htm;

estratto dell  ’avviso
- su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale.

EVIDENZIATO  che,  alle  formalità  di  pubblicazione  inerenti  l’albo  pretorio  e  il  profilo 
istituzionale del Comune di Vignola, si provvederà d’ufficio, mentre con riferimento all’altra 
si provvederà mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 – 
lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021), al seguente operatore economico:

 560  -  A.  MANZONI  &  C.  S.P.A.  -  VIA  NERVESA  21  MILANO  (MI),  cod.fisc. 
04705810150/p.i.  IT  04705810150  -  preventivo  prot.  nr.  5377/2022  per  €  700,00  iva 
compresa;

DATO ATTO che tale previsione sarà espressamente inserita nell’avviso pubblico in oggetto 
e che il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio, nella sezione 
Informazioni  e  Bandi  di  gara  e  appalti  del  sito  del  Comune  di  Vignola: 
https://www.comune.vignola.mo.it/;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  51604  del  30.12.2021  con il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio "GARE E CONTRATTI";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente  per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

https://www.comune.vignola.mo.it/comune/bandi_di_gara/bandi_relativi_agli_immobili/index.htm
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/bandi_di_gara/bandi_relativi_agli_immobili/index.htm


D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 700,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  32  47  
20
22

 GARE E 
CONTRATTI - 
SPESE DI 
PUBBLICAZIONE 
BANDI DI GARA

 
01.0
2

 
1.03.02.16.
001

 S  700,00  560 - AMC 
A.MANZONI & C.SPA 
- VIA NERVESA 21 , 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
04705810150/p.i. IT  
04705810150

   

3.  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è al 
30/04/2022;

4. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

5. Di dare atto che è trattenuta agli atti, e dunque pervenuta, la dichiarazione con la 
quale la società si  assume gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”:
 560  -  A.  MANZONI  &  C.  S.P.A.  -  VIA  NERVESA  21  MILANO  (MI),  cod.fisc. 

04705810150/p.i. IT 04705810150 - CIG: Z18352BE26;

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002;

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui 
all'art. 153 comma 5 del medesimo Decreto legislativo;  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

9. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Susanna D'Annibale

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/236
IMPEGNO/I N° 492/2022
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