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        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 896684 -  C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

_______________________________________________________________________________________ 

 
OFFERTA ECONOMICA INTEGRATIVA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TENUTA IN 

EFFICIENZA DEL MONOBLOCCO PER SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTE NONANTOLA (MO). 

CODICE CIG ZF81CB4515 

- DECISIONE DI APPROVAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO-  

 

PREMESSO CHE: 

- E’ in via di conclusione un contratto per servizio di manutenzione e tenuta in efficienza di un 

monoblocco destinato a servizio igienico autopulente ubicato nel Parco della Pace a Nonantola, 

realizzato ed installato da Codesta Spett.le Ditta in indirizzo, per complessivi € 7.200,00 oltre iva; 

- Ritenuto necessario procedere al servizio di manutenzione annua, nello specifico: 

a) Ispezione, pulizia e prelievo incasso; 

b) Rifornimento dei materiali di consumo; 

c) Manutenzione programmata; 

d) Interventi straordinari e ricambi; 

e) Assicurazione; 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta opportuno procedere all’affidamento di servizi supplementari al medesimo fornitore, in 

considerazione del fatto che l’affidamento del servizio manutentivo ad altro operatore economico 

comporterebbe per Nonaginta srl una consistente duplicazione di costi, in termini di avviamento e 

conclusione di procedura di gara in tempi ragionevoli ed idonei ad evitare la soppressione del 

servizio e il conseguente danno per la collettività; 

- Con offerta economica, assunta agli atti prot. 1249 del 19/09/2019, PTMatic srl presentava la propria 

miglior offerta economica per il servizio di assistenza e manutenzione per complessivi € 3.672,00 

oltre iva; 

VISTO CHE: 

- L’art. 106, c.1 lett.b) 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, prevede la modifica del contratto originario se l’eventuale aumento non eccede il 

50% del valore originario; 
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- Il costo dell’integrazione economica offerta con prot. 1249/2019 rientra nei limiti di cui all’art. 106, 

c.7, D.Lgs. 50/2016; 

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

18/06/2019 con scadenza della validità il 16/10/2019; 

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 ZF81CB4515; 

*** 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico di Nonaginta srl  

AUTORIZZA L’ESTENSIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

così come previsto dal’art. 106, c.7, D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’importo complessivo di € 3.672,00 oltre 

iva relativo al servizio di assistenza e manutenzione annua del servizio igienico monoblocco 

autopulente ubicato presso il Parco della Pace a Nonantola (MO). 

 

Nonantola 24/09/2019 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 

 


