
 
Prot. nr. 198 del 08.05.2020 

 

 

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT A DEL D.LGS 50/2016 

DELLA SANIFICAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALLA SOCIETA’ HUMAN SOLUTION SRL – 

CIG:Z692CE46F0. 

 
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 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  presso il Centro Commerciale e Direzionale denominato "MARCO POLO"   

 con verbale di assemblea ordinaria del giorno 25/11/2019 della Vignola Patrimonio srl è 
stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione composto dalla D.ssa Giulia Bazzani 
(presidente), Dr. Alessio Brini Ferri e D.ssa Crista Esposito; 

 con atto notarile repertorio n. 1534 è stata conferita all’Ing. Francesca Aleotti la procura 

speciale per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e la 
gestione del patrimonio immobiliare della società Vignola Patrimonio S.r.l.; 

 
Ravvisata la necessità di procedere ad interventi di sanificazione della Farmacia Comunale in 
seguito all’emergenza sanitaria da covid-19.  
 

Visto il preventivo della Società HUMAN SOLUTION SRL, assunto agli atti della Vignola Patrimonio 
con Prot. n. 196 del 05.05.2020 che prevede quattro interventi di sanificazione al costo unitario di 
€ 55/intervento, per un importo  di € 220, oltre all’iva,  per un importo complessivo di € 268,40. 
 
Considerato che: 

-  trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile procedere ad affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016; 
- ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge di bilancio 2019 n. 145/2018 è possibile per importi 
inferiori ad € 5.000,00 procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici; 
 

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_20352400 del 12.02.2020 valido fino al 11.06.2020; 
- 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, assunta agli atti della Vignola Patrimonio con prot. n.197 del 06.05.2020; 
- acquisizione della dichiarazione con la quale la Società Human Solution srl  si assume gli 

obblighi relativi alla tracciabilità del flussi finanziari, assunta agli atti della Vignola 
Patrimonio con il prot. 196 del 05.05.2020. 

 



Ritenuto pertanto opportuno affidare il sevizio di sanificazione delle farmacia comunale alla 
Società Human Solution S.r.l. con sede a Milano in via Manzoni, 37 –p.iva 01899000689. 
 
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; 
 

SI PROVVEDE 

 

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

ad affidare alla Società Human Solution Srl con sede a Milano in via  Manzoni, 37 –p.iva 
01899000689, il servizio di sanificazione della Farmacia Comunale, sulla base delle condizioni 
tecnico economiche riportate nel preventivo assunto agli atti al prot n. 196/20 citato nelle 
premesse; 

 

a dare atto che l’importo relativo alla sanificazione della farmacia comunale  è di € 220,00 otre 

IVA al 22% per complessivi € 268,40; 

 

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 31/12/2020; 
 
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  

Ing. Francesca Aleotti  

____________________  

 


