
 

 

Prot. n.  311 del 31.08.2020 
PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEGLI ATTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E DI ANNESSA AREA IN USO ALL’INTERNO DEL MERCATO 

AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO – CIG ZF72E10272.  
  

PREMESSO che:  
- con deliberazione C.C. n. 83 del 9/12/2008 il Comune di Vignola ha costituito 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 e, 
contestualmente si provvedeva ad approvare, tra gli altri, lo statuto della società stessa; 

- con successivo atto di Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2009, il Comune di Vignola ha affidato 
alla Società “Vignola Patrimonio s.r.l.”, conformemente al suo oggetto sociale, i servizi di gestione 
della Farmacia Comunale e del Mercato all’ingrosso agro-alimentare, con conseguente sottoscrizione 
di apposite convenzioni di gestione; 

- per lo svolgimento delle attività nell’ambito dei settori e dei servizi suddetti o di altri che dovessero 
essere affidati o dati in concessione, la V.P. s.r.l. ha adottato strutture organizzative aziendali interne 
di carattere essenziale e minimale, intendendo reperire le risorse gestionali comunque necessarie, 
mediante l’approvvigionamento di idonei servizi aziendali e tecnici prestati da terzi; 

 
PREMESSO altresì che, a causa del recesso anticipato da parte del precedente concessionario, la società 
Vignola Patrimonio si trova a dover predisporre, in tempi estremamente ridotti, un nuovo bando di gara 
per l’affidamento in gestione del mercato ortofrutticolo che dovrà includere, oltre alla gestione e allo 
sfruttamento economico della struttura, anche l’eventuale realizzazione di interventi migliorativi e/o di 
adeguamento normativo della struttura stessa; 
 
PRESO ATTO che la Vignola Patrimonio ha, quindi, la necessità di svolgere attività preliminari relative 
alla valutazione degli investimenti necessari, nonché alla sostenibilità economica della gestione nel 
tempo, con l’obiettivo di strutturare un bando di concessione appetibile e con valori coerenti a base di 
gara per l’affidamento in gestione del mercato ortofrutticolo; 
 
PRESO ATTO inoltre dell’assenza nell’ambito delle risorse umane della V.P. nonché del Comune di 
Vignola, di figure professionalmente idonee a svolgere nell’immediato, nonché nella loro completezza ed 
esaustività soprattutto in relazione all’ambito di applicazione relativo alle società in controllo pubblico, le 
prestazioni tecniche richieste; 
 
PRESO ATTO che, a seguito di indagine di mercato, la proposta presentata dalla società SINLOC – 
SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA - con sede in via Gozzi n. 2/G 35131 Padova - Partita IVA e Codice 
Fiscale 03945580011, iscritta al Mepa alla categoria merceologica pertinente per il presente affidamento, 
risulta congrua, avuto riguardo alle tabelle di cui al DM 17 giugno 2016, ed in grado di soddisfare 
pienamente le finalità che con l’affidamento in oggetto la Vignola Patrimonio intende perseguire, sia per 
la consulenza altamente  specializzata sia per i tempi rapidi di esecuzione offerti;  
 
CONSIDERATO che la suddetta proposta offre un indispensabile supporto al R.U.P., per la 
predisposizione degli atti relativi all’affidamento in concessione del servizio di vendita di prodotti 
ortofrutticoli e di annessa area in uso all’interno del mercato agroalimentare all’ingrosso, articolato in n. 
2 fasi di attività: 
 1° fase: Analisi e caratterizzazione dello stato di fatto e linee guida per il bando di gara per un 

importo pari ad € 14.000,00 (Iva esclusa); 
 2° fase: Supporto per lo svolgimento della procedura per un importo pari ad € 3.000,00 (Iva 

esclusa); 
 
 
 



 

 

 
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi delle procedure derogatorie al Codice dei contatti pubblici, introdotte 
dall’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”; 
 
RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con delibera di ANAC n. 
206 del 01/03/18, ed in particolare il paragrafo 4.2.3; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all’affidamento del servizio richiesto a SINLOC SPA mediante 
affidamento diretto, ex art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, avviando Trattativa Diretta 
sulla piattaforma Mepa, per un importo pari ad € 17.000,00 (Iva esclusa) oltre IVA per complessivi € 
20.740,00; 
 
DATO ATTO che l’ANAC ha attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di 
selezione del contraente - CIG  ZF72E10272; 

 
VISTA la dichiarazione con la quale SINLOC SPA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al c. 8, art. 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii ; 

 
 

SI PROVVEDE 

 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2) ad affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020, tramite Trattativa diretta sul 
Mepa, a SINLOC – SISTEMA INIZIATIVE LOCALI SPA - con sede in via Gozzi n. 2/G 35131 Padova - 
Partita IVA e Codice Fiscale 03945580011 il servizio di supporto al R.U.P. per la predisposizione degli 
atti relativi all’affidamento in concessione del servizio di vendita di prodotti ortofrutticoli e di annessa 
area in uso all’interno del mercato agroalimentare all’ingrosso per la somma complessiva di € 
20.740,00 Iva compresa. 

 
3) di dare atto che la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

non si è ancora conclusa e che, pertanto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 
dei requisiti prescritti, il contratto di fornitura stipulato mediante Trattativa Diretta Mepa si intenderà 
risolto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite. 

 
4) ad attestare che con nota assunta agli atti è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,”  - CIG ZF72E10272. 

 
5) a pubblicare il  presente provvedimento sul sito del Comune di Vignola nella sezione riservata a 

Vignola Patrimonio srl. 
 

6) di disporre che il pagamento verrà effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità 
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla 
normativa e dalle condizioni contrattuali. 

 

Il Presidente del CdA 

(dott.ssa Giulia Bazzani) 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 
1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 

 

 


