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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 - Fax  059 896590  

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

________________________________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA  

IN SICUREZZA DI PORZIONI DI VIA MISLE’ A NONANTOLA (MO)  

CUP J41B19000410001 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMUNE DI NONANTOLA  

146 DEL 26/09/2019  
*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE 

CODICE CIG Z282A2AC6E - 

 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.5.2006 n. rep.10.818 veniva costituita Nonaginta srl, società 

ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola e con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del 

Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto della società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016; 

- Con contratto di gestione rep. n.1807 del 25.11.2014 il Comune di Nonantola affidava a Nonaginta 

srl la concessione amministrativa e la gestione di beni immobili e mobili di proprietà comunale; 

 

CONSIDERATO CHE: 
- Risulta urgente procedere alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza di porzioni di via Mislè 

a Nonantola (MO) in cui si rileva un cedimento di parte della carreggiata, per cui è necessario 

predisporre la progettazione esecutiva per la realizzazione degli interventi necessari; 

DATO ATTO CHE: 

- In attuazione dell’articolo 30 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita) con decreto del 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 venivano assegnati i contributi in 

favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

- I contributi di cui sopra finanziano le opere pubbliche il cui fine è la realizzazione di interventi di 

efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico 

degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e 

sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di 

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche; 

- Dato atto che gli interventi per cui si intende presentare istanza di contributo, visto l'importo 

complessivo di 90.000 euro proporzionato al numero degli abitanti del medesimo Comune, non 

devono essere ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, ai sensi dell'art. 

21 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 26/09/2019 il Comune di Nonantola stabiliva di 

approvare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile, finalizzati ad ottenere i contributi di cui al DL Crescita, e di dare mandato alla Società 

patrimoniale Nonaginta S.r.l. di realizzare le opere in oggetto per conto del Comune di Nonantola 

(progettazione, affidamento dei lavori, contratto, direzione e contabilità); 

- La fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nell’elenco, di cui al n.2, degli interventi 

approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.146/2019 e relativo allegato A facente parte 

integrale; 

RITENUTO CHE: 

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

 



2 

 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 recita che 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 ed 

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

necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato codice; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto o in amministrazione diretta; 

RILEVATA PERTANTO: 
- La necessità di redigere la progettazione esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., inerente 

all’intervento sopra ad oggetto “Messa in sicurezza di porzioni di via Mislè a Nonantola (MO) e la 

conseguente Direzione Lavori”; 

- La carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità e l’assenza dei 

software necessari, al fine di dare corso alla progettazione necessaria rende necessario affidare 

l’incarico a soggetto esterno abilitato all’esercizio della professione con esperienza adeguata alla 

realizzazione dell’intervento;  

- Dall'attività istruttoria condotta dal competente ufficio tecnico interno, è emerso che l'importo dei 

servizi necessari di che trattasi ha un costo stimato  inferiore all’importo di € 40.000,00, per cui viste 

le linee guida dell’ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 

14/09/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 

21/02/2018 e con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (G.U. n. 137 del 13 

giugno 2019) nelle quali si legge al punto “1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 

40.000 euro”: 

- gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della 

prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si 

intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;  

- l’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma 

semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il 

soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento – 

effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in 

capo all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti 

(art. 32, comma 2, codice ); 

VISTO altresì, l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 

19/04/2017 n. 56) che stabilisce quanto segue “8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 

indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 

procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono 

essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a). OMISSIS”; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare il servizio professionale mediante il criterio del “minor prezzo” di cui 

all'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e rispettiva Linea Guida ANAC n. 2 con contratto da stipularsi “a 

corpo” art. 3 c. 1) lett. ddddd), previa verifica della sussistenza dei requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

PRECISATO PERTANTO CHE: 

- Il fine dell’affidamento è quello di perseguire la conservazione del patrimonio comunale e il 

mantenimento degli standards di fruibilità del medesimo; 
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STABILITO di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie poiché 

consente, avuto riguardo all’entità dell’affidamento, di garantire massima efficacia nell’azione 

amministrativa salvaguardando l’obiettivo di ottenere la prestazione richiesta tempestivamente ed a 

condizioni economiche congrue;  

Vista la richiesta di offerta trasmessa per lo svolgimento dell’incarico suddetto, in data 09/10/2019, prot. 

1307, allo studio dell’ing. Bertolini Luca di Reggio Emilia (RE), che presenta un curriculum idoneo allo 

svolgimento dell’incarico e una copertura assicurativa A119C358211-LB Lloyd’s Broker del 26/07/2019 con 

massimale di € 1.500.000,00 contro rischi professionali; 

Dato che l’ing. Bertolini Luca ha presentato offerta in data 14/10/2019 prot. 1317, per lo svolgimento 

dell’incarico come descritto nello stesso preventivo, per l’importo di Euro 3.300,00 (IVA e contributi 

esclusi); 

Accertato che è stata verificata la regolarità contributiva del professionista (Inarcassa.1312720.15-10-2019), 

assunta agli atti prot. 1329 del 16/10/2019; 

Ritenuta tale offerta congrua e rispondente alle necessità e pertanto meritevole di approvazione; 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

- Si ritiene di non richiedere la garanzia né provvisoria né definitiva all’operatore economico 

affidatario, come consentito dall’articolo 103 comma 11 del codice dei contratti stante l’importo 

sotto la soglia dei 40.000,00 euro e le caratteristiche del prodotto in oggetto, affidato in via diretta ex 

art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 così come da ultimo specificato da ANAC, con la delibera n. 140 

del 2019 per cui viene precisato che l'esonero dalla presentazione della cauzione provvisoria e 

definitiva  vale esclusivamente per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a), CCP; 

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi;  

Visto 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;   

CONSIDERATO CHE:  

- Al presente procedimento è stato assegnato il CODICE CIG Z282A2AC6E; 

- Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'incarico professionale consistente nella progettazione esecutiva degli interventi 

di messa in sicurezza di porzioni di via Mislè a Nonantola (MO) e della successiva Direzione Lavori una 

volta validato il progetto e aggiudicati i lavori relativi all’ing. Luca Bertolini, con sede in Reggio Emilia, 

via Paolo Davli 6, CF BRTLCU84D02F463Z E PI 02652390358 che ha proposto un importo complessivo 
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a corpo di € 3.300,00 al netto dell’IVA e oneri contributivi, come da offerta assunta agli atti prot. 1317 del 

14/10/2019; 

- di dare atto che l’affidamento di cui sopra rientra nell’elenco allegato A alla Deliberazione di Giunta 

Comunale n.146 del 26/09/2019 CUP J41B19000410001 per la realizzazione degli interventi di 

efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, finalizzati ad ottenere i contributi di cui 

all’art. 30 del DL 30/04/2019 n.34; 

- di precisare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che: 

1. il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’affidamento dei Servizi tecnici di 

architettura ed ingegneria relativi; 

2. l’oggetto del contratto è l’esecuzione del Servizio tecnico di architettura ed ingegneria relativo alla 

progettazione esecutiva resa ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed art. 33 del D.P.R. 

207/2010 e la Direzione Lavori degli interventi di messa in sicurezza di porzioni di via Mislè a Nonantola 

(MO); 

3. l’importo del contratto è pari a € 3.300,00 oltre cassa previdenziale e IVA ai sensi di legge; 

4. le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di offerta di preventivo inviata con pec in 

data 09/10/2019, prot. 1307; 

5. la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 31, c.8, e 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla 

tipologia del servizio ed a quanto sopra espresso. 

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; 

- di dare atto che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000 euro e pertanto il contratto, stipulato ”a 

corpo”, verrà sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

s.m.i.; 

- di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CODICE CIG Z282A2AC6E; 

- di dare atto che l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, dott. Carlo Bellini, rivestirà il ruolo di 

Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

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

Nonantola 15/10/2019 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 


