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Prot. n.  272 del   30/03/2016 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

OGGETTO: FARMACIA COMUNALE ATTILIO NERI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CONTROSOFFITTO  CIG ZD61945FAF – EDILEA SRL  

Premesso che: 

� con deliberazione Consiglio Comunale. 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 delibera di C.C n. 23 del 15.04.2009, il Comune di Vignola ha conferito alla società Vignola 
Patrimonio s.r.l., conformemente all’oggetto sociale della stessa, il servizio di gestione della Farmacia 
Comunale “A. Neri” attualmente sita in Vignola, Via E. Caruso n° 35/P nel Centro Commerciale e 
Direzionale denominato "MARCO POLO"; 

� 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. 1370 del 29/06/2015 a rogito del notaio Ciro Paone  è stata conferita al Dott. 
Claudio Fogliani la procura speciale per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione di 
gestione della Farmacia Comunale; 

Preso atto che dal controsoffitto è interessato da diverse infiltrazioni e pertanto necessita di una sua 
manutenzione straordinaria; 

Visto a tal fine il preventivo del 18.03.2016 presentato dalla ditta EDILEA srl con sede a Modena in via  Pier 
della  Francesca n. 63 p.iva 01681370365, per la manutenzione straordinaria in questione, un importo di  
€ 2.900,00 oltre ad iva per complessivi € 3.538,00; 

Visto altresì l’art. 8 del Regolamento dei servizi e forniture in economia del Comune di Vignola approvato con 
delibera di C.C. n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007 che prevede il ricorso all’affidamento 
diretto di servizi di importo inferiore ai 20.000,00 euro; 

Dato atto, infine: 

- che è pervenuta la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi 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  N. 1994452_16 ; 

SI PROVVEDE 

all’affidamento alla ditta EDILEA srl con sede a Modena in via  Pier della  Francesca n. 63 p.iva 
01681370365, della manutenzione straordinaria del controsoffitto della farmacia comunale, per l’importo di € 
2.900,00 oltre ad iva per complessivi € 3.538,00 come da preventivo del 18/03/2016; 

Di dare atto si provvederà al pagamento della manutenzione ad avvenuto corretto svolgimento della stessa, 
ed entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura. 

IL PROCURATORE SPECIALE 
dott. Claudio Fogliani 


