
 
 
 
Prot. nr.   504 del  04/07/2017 
 

 
PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 1 LETT A DEL D.LGS 
50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO STAGIONALE DELLE QUOTAZIONI WEB DEI 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PUBBLICATE SULLA SEZIONE DEL SITO INTERNET DEL 
COMUNE DI VIGNOLA DEDICATA AL MERCATO AGROALIMENTARE DI VIGNOLA – CANONE 
ANNUALE DI MANUTENZIONE 2017. 
 
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); 

 
Considerato che: 
� è stato attivato, nel corso del 2011, il servizio di aggiornamento web relativo al listino prezzi dei 

prodotti in vendita presso il Mercato ortofrutticolo, pubblicato nella sezione “Mercato Ortofrutta” del 
sito internet del Comune di Vignola;  

� tale servizio ha avuto un positivo riscontro presso gli operatori del settore, permettendo la diffusione 
dei dati relativi alle quotazioni dei prezzi e alla produzione del Mercato Agroalimentare; 

 
Richiamato l’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm ed ii, il quale consente di procedere 

ad affidamento diretto per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori a  

€ 40.000,00; 

 

Considerato che per le annualità precedenti, tale servizio è stato svolto positivamente dalla ditta 
AITEC srl con sede a Vignola in viale Mazzini n. 8 p.iva 02328230368, che giornalmente raccoglie i dati 
forniti dagli operatori del Mercato Ortofrutticolo e li pubblica in automatico sul sito del Comune di 
Vignola nell’apposita sezione “Mercato ortofrutta”; 
 
Preso atto inoltre che tale pagina web contenete le informazioni di cui sopra, necessità di una attività 
di controllo, di manutenzione e di una gestione tecnica della pagina web che ne garantisca il costante 
e perfetto funzionamento; 

 
Visto il preventivo n. 389/17 assunta agli atti al prot. n.506/17  della Vignola Patrimonio srl che 



prevede per il periodo dal 01/06/2017 al 31/05/2017  
- servizio aggiornamento quotazioni web  € 990,00 oltre IVA al 22%; 
- canone annuale di manutenzione €300,00 oltre IVA al 22% 

 
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 799823/17 con scadenza 19/10/2017; 
- acquisizione del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni di alcun tipo; 
- 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 trattenuta agli atti; 

 
RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio AITEC srl con sede a Vignola in viale Mazzini n. 8 
p.iva 02328230368  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; 
 

SI PROVVEDE 
 
a considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
 
all’affidamento del servizio di aggiornamento dei listini dei prezzi del Mercato ortofrutticolo mediante 
la pubblicazione dei relativi dati, in apposita pagina web presente sul sito del comune di Vignola e 
relativa manutenzione, alla ditta AITEC srl con sede a Vignola in viale Mazzini n. 8 p.iva 02328230368 
sulla base del preventivo citato in premessa, per il costo complessivo di € 1.290,00 oltre IVA al 22% 
per un totale complessivo di € 1.573,80; 
 

a dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013; 
 
a procedere alla liquidazione alla presentazione della relativa fattura e a conclusione del servizio di cui 
all’oggetto 
 

 

IL PROCURATORE SPECIALE  

WALTER MONARI  
____________________ 


