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v        NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

 Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

OGGETTO: ESTENSIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA FORNITURA DI 

RICAMBI ED ACCESSORI PER MACCHINE ED ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO.  

CODICE CIG ZE8171F815 

 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI ESTENSIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

NEI LIMITI DELL’ART. 106, C. 1 LETT. B) E 7, D.LGS. 50/2016- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con affidamento contrattuale prot. 1873/2015, Nonaginta srl affidava alla ditta Sighinolfi Giacinto 

snc la fornitura di ricambi ed accessori per macchine e attrezzature da giardinaggio per un importo 

complessivo di 8.500,00 euro oltre IVA ai sensi di legge; 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta necessario integrare l’affidamento contrattuale di cui sopra, mediante la fornitura di ulteriore 

materiale di ricambio specialistico per le attrezzature da giardinaggio in uso presso la società; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

- l’art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, la 

possibilità dell'affidamento diretto; 

- l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

- l’art. 106, c.1 lett.b) che prevede l’integrazione dell’originario contratto per fornitura 

supplementare in presenza delle seguenti condizioni: 

a) il mutamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 

b) comporti per la S.A. notevoli disguidi o una consistente duplicazione di costi; 

- l’art. 106, c.7, che prevede la modifica del contratto originario se l’eventuale aumento non 

eccede il 50% del valore originario; 

PRESO ATTO che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line del 

20/09/2019 con scadenza della validità il 18/01/2019; 

VISTO l’art. 106, c. 1 lett. b) e 7, D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che i costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2019 di 

Nonaginta Srl, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10/2019;   
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EVIDENZIATO CHE il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: CODICE CIG ZE8171F815; 

Tutto ciò premesso, rimanendo inalterato il restante contenuto contrattuale assunto al prot. 1873/2015, 

l’Amministratore Unico di Nonaginta srl  

AUTORIZZA L’ESTENSIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO PROT. 1873/2015 

così come previsto dal’art. 106, c.7, D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’importo complessivo di € 4.250,00 oltre 

iva ed eventuali oneri contributivi. 

 

Nonantola 24/09/2019 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 


