
 
 
 
Prot. nr.   311 del  27/04/2017 
 

 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 1 LETT A DEL D.LGS 

50/2016 DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PENSILINA IN ACCIAO COLLOCATA 

PRESSO IL NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO A VIGNOLA ALLA DITTA STEEL FORM SRL 

– CUP B57H16000880005 - CIG Z761E61A81. 

 

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 deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29/03/2010 è stato approvato il contratto 
stipulato tra Comune di Vignola, Unione terre di castelli e Vignola patrimonio srl-  el n. 18 del 
02/04/2010, per le prestazione di servizi aziendali, tecnici ed amministrativi ed in particolare l’art 2 
comma 1 del contratto in parola che prevede il supporto tecnico e amministrativo da parte del 
Comune alla VP; 

� 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. 2103 del 22/06/2016 a rogito del notaio Ciro Paone è stata conferita al sig. 
Walter Monari la procura speciale per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione di 
gestione del mercato agroalimentare di Vignola (MO) e con Verbale del CDA del 26/4/2017 è stato 
dato mandato al Sig. Monari di sottoscrivere nello specifico gli atti relativi alla realizzazione dell’opera 
in questione; 

 
Dato atto che nel Programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 della Vignola Patrimonio srl è 
stato inserito l’intervento denominato “ Nuovo Mercato Ortofrutticolo interventi di manutenzione 
straordinaria ed adeguamento normativo (rifacimento manto di copertura e sostituzioni cupolini e 
realizzazione nuovo anello antincendio) per € 70.000,00 nell’annualità 2017; 
 
Preso atto delle relazioni tecniche a firma dell’ing Gromminger della ditta Rubner Holzbau spa di 
Bressanone, incaricato dalla Vignola Patrimonio srl, che evidenziano diverse criticità della struttura 
lignea della copertura e della pensilina in acciaio posta sul lato ovest del fabbricato;  
 
Dato atto che con provvedimento n. 212/17 è stato conferito all’ing Angelo Luppi la predisposizione di 
un progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della pensilina sopra citata, 
lavori la cui realizzazione deve avvenire in tempi strettissimi visto l’avvicinarsi dell’avvio delle attività di 
raccolta ortofrutticola; 
 

Visto il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione generale: illustrativa e tecnica 
- Relazioni specialistiche:valutazione della sicurezza strutturale 
- Documentazione fotografica 
- Elaborati grafici di stato di fatto (fascicolo) 



- Elaborati grafici di progetto di rinforzo (fascicolo) 
- Calcoli esecutivi:relazione di calcolo strutturale 
- Piano di manutenzione 
- Computo metrico estimativo 
- Cronoprogramma 
- Elenco prezzi unitari e analisi prezzi 

 

redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 dall’ing Angelo Luppi e consegnato in data 11/04/2017, trattenuto 
agli atti dell’ Area Tecnica del Comune di Vignola che sta seguendo le attività tecniche amministrative 
relative alla realizzazione di tale opera; 
 
Richiamato l’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 il quale consente di procedere ad affidamento 
diretto adeguatamente motivato per affidamenti di lavori servizi e forniture di importi inferiori a € 
40.000 previa indagine di mercato; 

 
Dato atto che nota prot. n. 281/17 è stata richiesta la formulazione di opportuno preventivo di spesa a 
alle tre seguenti imprese specializzate in realizzazione di opere in acciaio, richiedendo espressamente di 
proporre un ribasso percentuale sull’ elenco prezzi unitari allegato alla nota prot. n. 281/17: 

- SIDERPRESS SRL con sede a Spilamberto (MO) - P.IVA 0329560369; 
- STEEL FORM SRL con sede a Modena – PIVA 01771070362;  
- F.LLI STEFANI SRL con sede a Spilamberto (MO) P.IVA 02877450367; 
 

Dato atto inoltre che entro il termine assegnato, sono pervenute le due offerte di seguito elencate: 
-prot 297/17 della ditta SIDERPRESS srl che contrariamente a quanto richiesto, ha formulato una sua 
proposta di intervento e non un ribasso percentuale sull’Elenco Prezzi; 
-prot 298/17 della ditta STEEL FORM SRL che ha offerto un ribasso percentuale del 8,79% sull’ Elenco 
Prezzi; 
 
Preso atto pertanto che l’offerta della ditta SIDERPRESS SRL non si ritiene accoglibile e quindi si 
procede all’affidamento dei lavori in oggetto alla STEEL FORM srl con sede a Modena in via Cabassi n. 
42/a  c.f /piva 01771070362 che avendo offerto l’ 8,79% sull’ Elenco prezzi che prevede € 39.485,71 
importo lavori a base d’asta, € 206,54 oneri della sicurezza, si aggiudica i “LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA DI UNA PENSILINA IN ACCIAO COLLOCATA PRESSO IL NUOVO MERCATO 

ORTOFRUTTICOLO” per € 36.014,92 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a  
€ 206,54 per complessivi € 36.221,46 oltre IVA al 22% per complessivi € 44.190,18; 
 
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 prot INAIL 6863271/17 con scadenza 19/7/2017; 
- acquisizione del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni di alcun tipo; 
- acquisizione del casellario giudiziale prot.n 17167/17 dal quale non risultano annotazioni 

pregiudizievoli per l’affidamento di tali lavori; 
- acquisizione del regolarità fiscale prot. 340/17 tramite richiesta di certificazione all’ Agenzia 

delle Entrate di Modena; 
- acquisizione del certificato rilasciato da VERIFICHE PA della Camera di Commercio Industria 

Artigianato ed Agricoltura, dal quale non risultano procedimenti concorsuali in atto; 
 
Preso atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla normativa sulla tracciabilita' 
finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva del Comune di Vignola prot. 
n. 23522 del 24/08/11, mediante acquisizione di giusta dichiarazione assunta agli atti al prot n. 298/17; 

 
RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori alla STEEL FORM srl con sede a Modena in via Cabassi 
n. 42/a c.f /piva 01771070362 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato per le 
seguenti ragioni: 

- l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni; 
- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze della Vignola Patrimonio srl;  
- viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

 

 



DATO atto che il contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera, ai 
sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 come previsto per affidamenti di importo non superiore a 
€ 40.000,00; 
DATO atto infine che il CDA della Vignola Patrimonio srl con verbali del Consiglio del 3/04/2017e del 
26/04/2017, ha preso atto degli iter tecnico/amministrativi adottati al fine di pervenire alla redazione 
del progetto esecutivo e della conseguente realizzazione delle opere in oggetto. 
 

 

SI PROVVEDE 
 
a considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 
all’affidamento dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PENSILINA IN ACCIAO 
COLLOCATA PRESSO IL NUOVO MERCATO ORTOFRUTTICOLO A– CUP B57H16000880005 - 

CIG Z761E61A81 alla STEEL FORM srl con sede a Modena in via Cabassi n. 42/a c.f /piva 
01771070362 che ha offerto il ribasso del 8,79% sull’ Elenco Prezzi Unitari, aggiudicandosi l’opera per  
€ 36.014,92 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 206,54 per complessivi  
€ 36.221,46 oltre IVA al 22% per complessivi € 44.190,18; 
 

a dare atto che il regime IVA da applicare è il REVERS CHARGE; 
 
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 il sig. Monari Walter come indicato nel programma triennale delle opere pubbliche 
2016/2018 nel quale è inserito l’intervento in oggetto. 
 
a dare atto che si procederà al pagamento in una unica soluzione, ad ultimazione lavori e a 60 giorni 
dal ricevimento della fattura, previa verifica prevista per legge in materia di regolarità contributiva 
(DURC). 
 

 

IL PROCURATORE SPECIALE  

WALTER MONARI  
____________________ 


