
1 

 

 
 

NONAGINTA Srl 

Società Uni-personale 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

Sede Legale: Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (Mo) 

Tel. 059 896608  

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

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 

DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDINE PER UFFICI COMUNALI  

A NONANTOLA (MO). CODICE CIG ZE32A5EE3A 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE  

PREMESSO CHE: 

- Con contratto di concessione rep. n.1681 del 17.11.2006, il Comune di Nonantola concedeva a 

Nonaginta srl la gestione dei beni del patrimonio comunale e/o in uso, con particolare riferimento a 

infrastrutture, reti, impianti, immobili e patrimonio mobiliare; 

- Risulta necessario procedere alla fornitura di tende veneziane per l’oscuramento delle finestre degli 

uffici comunali ubicati in via Roma 41 e 21 a Nonantola (MO);  

CONSIDERATO CHE  

- Nonaginta srl pertanto inviava lettera di invito per la presentazione dell’offerta economica relativa 

alla fornitura con posa in opera di 33 veneziane per l’oscuramento delle finestre di uffici 

comunali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza di cui al D.Lgs 50/2016;  

- Venivano assunti agli atti preventivo prot. 618 del 02/05/2019 di SIC Infissi sas di Nonantola 

(MO) per complessivi € 2.282,00 oltre iva e preventivo prot. 709 del 16/05/2019 di Bai Yuri per 

complessivi € 1.719,00 oltre iva; 

DATO ATTO CHE: 

- l’offerta economica della ditta Bai Yuri risultava essere economicamente migliore e convenientemente 

rispondente ai criteri prestazionali ed economici richiesti dalla Stazione Appaltante; 

- l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia dei € 40.000,00, per cui 

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

VISTO la modifica apportata al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, dalla Legge di 

Bilancio 2019, prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. superata la soglia di € 5.000,00;  

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di 

attuazione del D.Lsg. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, che, tra l’altro,: 

- al punto 4.1.3 affermano che “nel caso di affidamento diretto (…) si può procedere tramite 

determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

secondo periodo del Codice di contratti pubblici”;  

- al punto 4.2.2., prevedono per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 

affidamento diretto, la facoltà per la stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto sulla 

base di apposita autodichiarazione, resa ai sensi e per gli affetti del DPR 445/2000, dalla quale 
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risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciali, 

ove previsti;  

VISTA l’autodichiarazione di cui sopra e verificati la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del 

DURC online, con scadenza della validità al 26/12/2019, e l’assenza di annotazioni, tramite il casellario 

informatico ANAC, nei confronti dell’operatore economico individuato;  

CONSIDERATO che il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedono, 

in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti: a) la risoluzione dello stesso ed il 

pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; b) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, 

l’applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) alla 

segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all’azione per il risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.  

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE: 

- per espressa previsione dell’art. art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 al presente 

affidamento non si applica il termine dilatatorio di stand still per la stipula del contratto; 

- in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il 

seguente CODICE CIG ZE32A5EE3A; 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

10/01/2019; 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

ACCERTATO che l’Amministratore Unico assume il ruolo di RUP in base alla decisione del 18/07/2019; 

TANTO premesso e considerato, l’Amministratore Unico così  

DECIDE 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei Contratti 

Pubblici la fornitura con posa in opera di 33 veneziane per l’oscuramento delle finestre di uffici 

comunali in via Roma 21 e 41 a Nonantola (MO); 

3. di affidare l’appalto a BAI INFISSI con sede in Zocca 41060 (MO), via Fontaneda 2170, PI 

02879840367 per un importo complessivo di € 1.719,00, oltre IVA ai sensi di legge, come da offerta 

assunta agli atti prot. 709/2019; 

4. di dare atto 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: CIG ZE32A5EE3A; 

5. di dare atto ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che: 

a)  l’oggetto del contratto riguarda la fornitura con posa in opera di n.33 veneziane per 

l’oscuramento delle finestre di uffici comunali in via Roma 21 e 41 a Nonantola (MO); 

b) l’appalto ha lo scopo di perseguire la conservazione del patrimonio comunale e il mantenimento 

degli standards di fruibilità del medesimo; 

c) la consegna della fornitura e della relativa posa è prevista entro e non oltre il 15/12/2019; 



3 

 

d) il valore complessivo ammonta € 1.719,00, oltre IVA ai sensi di legge, come da offerta assunta 

agli atti prot. 709/2019; 

6.  di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e smi, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 

per posta elettronica certificata e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario; 

8. di stabilire che Nonaginta srl, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex 

art. 80 del D.Lgs 50/2016 e fatti oggetto di autodichiarazione dall’operatore economico provvederà: 

a) alla risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; b) all’incameramento della 

cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all’applicazione di una penale di misura non 

inferiore al 10 per cento del valore del contratto; c) alla segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art. 80, 

comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all’azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso 

all’autorità giudiziaria competente; 

9.  di dare atto che il l’Amministratore Unico, dott. Carlo Bellini, ha assunto il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

10. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 28/10/2019 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 


