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Prot. n.      166  del  02/03/2016           

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI CALDAIE E GENERATORE A GAS PRESSO CASERMA DEI VIGILI 
DEL FUOCO – DITTA RED 2 SRL –CIG ZA618CC252. 

 

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 ; 

 
VISTO altresì l’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola 
approvato con delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07 che prevede il ricorso 
all’affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro; 
 
PRESO ATTO che : 

- è necessario procedere in tempi stretti alla manutenzione straordinaria dell’aerotermo 
ApenGroup, con sostituzione del gruppo pilota, posto presso l’ Autorimessa-Distaccamento dei 
Vigili del Fuoco; 

- è necessario procedere ad una manutenzione straordinaria del condizionatore in uso presso la 
casetta dell’ acqua in Piazza Maestri del Lavoro; 

 
CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo alla ditta aggiudicataria della manutenzione degli 
impianti di riscaldamento in possesso della Vignola Patrimonio srl e pertanto alla ditta RED2 srl con 
sede a Stienta (RO) in via A. Gramsci , 220 – CF 01392900294; 
 
VISTO il preventivo  del 28/01/2016 dell’importo di € 1.307,50 oltre IVA al 22% per l’importo 
complessivo di € 1.595,15 oneri inclusi per la manutenzione straordinaria aerotermo Apen Group in 
uso presso l’autorimessa dei Vigile del Fuoco e presso la casetta dell’acqua in Piazza Maestri del Lavoro; 
 
DATO atto che : 
- è stata effettuata la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 , DURC 
ON LINE INPS 1416259_16; 
- con è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii; 
 

SI PROVVEDE 

 
All’affidamento alla ditta RED2 srl con sede a Stienta (RO) in via A. Gramsci , 220 – CF 01392900294, 
per le motivazioni espresse in premesse, alla manutenzione straordinaria dell’aerotermo ApenGroup, 
con sostituzione del gruppo pilota e manutenzione straordinaria del condizionatore in uso presso la 
casetta dell’ acqua in Piazza Maestri del Lavoro, sulla base del preventivo del 28/01/2016 di € 1.307,50 
oltre IVA al 22% per l’importo complessivo di €  1.595,15 oneri inclusi. 
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di dare atto che il pagamento avverrà  ad avvenuto svolgimento della manutenzione , ed entro 30 gg. 
dalla data di ricevimento della fattura. 
 

  

IL PRESIDENTE DEL C.D.A 
 rag Benassi Pier Corrado 

____________________ 

 

 


