
 
 
Prot. nr. 404 del 18/05/2018   

 
PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 1 LETT A DEL D.LGS 
50/2016 FORNITURA DI MISCELE FOODLINE® PER IL CONFEZIONAMENTO IN 
ATMOSFERA PROTETTIVA PER LA “CASA DELL’ACQUA” – CONFERIMENTO FORNITURA 
ALLA DITTA SIAD- BIENNIO 2018-19 - CIG  Z4023749A7. 
 
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 di Giunta Comunale n. 55 del 04/04/2011 l’ Amministraziore comunale, ha 
deliberato di procedere alla realizzazione sul territorio del Comune di Vignola dell’ 
installazione di una “casa dell’ acqua”consistente in un distributore di acqua pubblica filtrata 
refrigerata e volendo gasata, messo a disposizione dei cittadini localizzando la stesa nei 
pressi del parco “Piazza maestri del Lavoro”; 

 con la medesima Deliberazione n. 55/11 è stato stabilito di affidare la realizzazione e 
gestione dell’ intervento dalla società Vignola Patrimonio srl 

 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 ; 

 
Premesso inoltre che ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 29/03/2010, la 
Direzione Lavori Pubblici del Comune di Vignola ora Area Tecnica, segue gli aspetti tecnico-
amministrativi relativi alla gestione/manutenzione della Casa dell’ acqua ; 
 
Ravvisata la necessità di  ricorrere all’acquisto di bombole di Anidride Carbonica per la produzione 
di acqua gassata, bombole che devono essere tecnicamente compatibili con l’ impianto realizzato 
presso la Casa dell’ acqua di cui alle premesse; 
 
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 fornitura è stata svolta positivamente dall’ impresa 

SIAD spa con sede a Bergamo in via s. Bernardino, 92 –p.iva 00209070168, che ha diverse sedi sul 

territorio nazionale ed in particolare una ad Ozzano nell’Emilia e che fornisce le bombole di ricambio 

per l’Anidride Carbonica con un attacco compatibile con l’impianto di erogazione dell’acqua in 

oggetto;  

 



Visto il preventivo n. 5184/17 assunto agli atti al prot n. 359/18 della Vignola Patrimonio srl, che 
prevede: 
-canone mensile per 2 bombole € 94,50 - per 24 mesi pari a € 2.268,00; 
-acquisto e consegna di n. 6 bombole all’anno  € 41,85 a bombola = € 251,10 per 2 anni  pari a  
€ 502,20 
totale fornitura biennio 2018/2019 = € 2.770,20 (IVA 22% esclusa) 
 
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 1052275/18 con scadenza 16/06/2017; 

- acquisizione del casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni di alcun tipo; 
- acquisizione dell’autodichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale art 80 del. 

D.Lgs 50/2016; 
 
Ritenuto pertanto opportuno affidare la fornitura in oggetto alla ditta SIAD spa con sede a Bergamo 
in via s. Bernardino, 92 –p.iva 00209070168 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente 
motivato per le seguenti ragioni: 

- l’affidatario ha i requisiti necessari per la fornitura delle bombole di anidride carbonica 
necessarie in quanto compatibili con l’impianto di erogazione dell’ acqua di proprietà della 
Vignola Patrimonio ; 

- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze della Vignola Patrimonio srl;  
- viene garantita la tempestività nella fornitura delle bombole di cui all’oggetto al fine di dare 

continuità al servizio di erogazione di acqua frizzante alla cittadinanza; 
 

Dato atto infine 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; 
 
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; 

 
 

SI PROVVEDE 
 

a considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

ad affidare all’ impresa SIAD spa con sede a Bergamo in via s. Bernardino, 92 –p.iva 00209070168 
la fornitura biennale di bombole di anidride carbonica per l’erogazione dell’acqua frizzante presso la 
casetta dell’acqua di proprietà della Vignola Patrimonio srl, sulla base delle condizioni tecnico 
economiche riportate nel preventivo assunto agli atti al prot n. 359/18 citato nelle premesse; 
 

a dare atto che l’ importo relativo alla fornitura/manutenzione in oggetto è di € 2.770,20 otre IVA 

al 22% per complessivi € 3.379,64; 

 
a dare atto che il regime IVA da applicare è lo split payment; 
 
a dare atto che la scadenza della presente fornitura è fissata al 31/12/2019 
 
a dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013. 
 

IL PROCURATORE SPECIALE 

VALTER MONARI 

 


