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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 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 

IN ATTUAZIONE DELL’ART. 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 (DL CRESCITA) 

CUP J49H19000270001 DI CUI AL PROT. 1361 DEL 24/10/2019 

*** 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C.2, LETT.A), D.LGS. 50/2016  

DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 30 PROIETTORI MODULARI ED ORIENTABILI MODULI 2X9 

LED. STRUTTURA DI FISSAGGIO IN FERRO ZINCATO E VERNICIATO A POLVERE. FLUSSO 

LUMINOSO OUTPUT 32530 LUMEN. CIG ZA02A5EDD1 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE-  

 

PREMESSO CHE: 

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di 

Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare veniva modificato l’art.3, relativo 

all’oggetto sociale, nella parte in cui “..la Società ha per oggetto l’attività di produzione di beni e 

servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di 

Nonantola, unico socio…..” 

- 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 relativi a infrastrutture, reti, impianti, 

immobili e patrimonio; 

CONSIDERATO: 

- Sono in corso i lavori di ampliamento e adeguamento sismico della palestra Dante Alighieri di 

Nonantola (MO), affidati con contratto d’appalto rep. 1171 del 27/09/2018 alla ditta Ventra Antonio 

srl; 

- Risulta necessario, in considerazione della fine lavori presso la Palestra in esame prevista al 

24/11/2019, procedere con la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti; nello specifico: N. 30 

proiettori modulare ed orientabile moduli 2x9 Led. Struttura di fissaggio in ferro zincato e verniciato 

a polvere. Flusso Luminoso output 32530 lumen. Completo di ogni accessorio per dare l'opera finita 

a perfetta regola d'arte; 

RITENUTO CHE: 

- Con richiesta prot. 1344 del 18/10/2019 e successiva rettifica prot. 1356 del 23/10/2019, Nonaginta srl 

richiedeva la miglior preventivazione alla società Pastore srl con sede in Melfi, via Santa Sofia 66 PI e CI 

0162875076 che offriva a corpo la somma complessiva di € 39.600,00 oltre iva, assunta agli atti con prot. 

1359 del 23/10/2019; 

- Con esame dell’offerta economica pervenuta, prot. 1377 del 28/10/2019, l’offerta economcia di Pastore srl 

veniva ritenuta congrua e valida, conforme alle richieste di fornitura e consegna di Nonaginta srl; 

DATO ATTO CHE: 

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

peraltro di approvare la realizzazione di alcuni interventi di efficientamento energetico e dello 

sviluppo territoriale sostenibile, di cui all’allegato A facente parte integrante del provvedimento 

medesimo, tra cui la sostituzione dell'illuminazione interna ed esterna con sistemi più efficienti 

presso la Palestra Dante Alighieri a Nonantola (MO), al fine di ottenere i contributi di cui al DL 
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Crescita, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34; dando 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); 

- Il CUP assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e relativo al 

progetto di investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile di cui alla Deliberazione di Giunta del Comune di Nonantola n. 146 del 26/09/2019, 

come comunicato con prot. 1361 del 24/10/2019 relativamente all’intervento di fornitura con posa in 

opera in esame è il seguente: CUP J49H19000270001; 

VISTA la determina n.285 del 24/10/2019 dell’Area Tecnica del Servizio Amministrativo d’Area e Servizio 

Patrimonio Toponomastica, trasmessa con prot. 1373 del 26/10/2019, con cui: 

a) si approvava la relazione tecnica-economica inoltrata da Nonaginta S.r.l. ed assunta al prot. 

comunale n. 22616 del 24/10/2019, relativa anche all’intervento in esame: fornitura e posa di corpi 

illuminanti presso la palestra delle Scuole Media Statale Dante Alighieri, per un costo complessivo 

di € 40.000,00 oltre iva, quantificata in € 8.800,00 per complessivi € 48.800,00; 

b) si dava atto che i costi relativi agli interventi di cui alla relazione tecnica di Noanginta srl di 

cui al punto a), per complessivi € 89.730 IVA compresa, sono finanziati con i contributi 

assegnati in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) al 

Comune di Nonantola, per un importo complessivo massimo di euro 90.000,00 e che l'importo è 

inserito nel bilancio dell'ente; 

c) si dava mandato alla società patrimoniale Nonaginta srl di procedere all'affidamento delle 

forniture ed alla realizzazione delle opere in oggetto per conto del Comune di Nonantola 

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

d) si stabiliva che Nonaginta s.r.l., nella realizzazione dell'intervento, dovrà rispettare la normativa 

statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni previste da altre 

normative di settore e nominare il RUP del Procedimento; in caso di necessità di varianti in corso 

d'opera, il Comune di Nonantola dovrà essere previamente informato e coinvolto; 

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del citato Codice, nello specifico in ragione dell’oggetto e dell’importo contrattuale l’idoneità dello 

stesso a fornire le prestazioni di cui in oggetto con il livello economico e qualitativo atteso e riscontrata la 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, così come 

attestato con verbale prot. 1377/2019; 

VISTO 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”; 

VISTO CHE la procedura di affidamento diretto è maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale 

appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 

50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

VISTI: 
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1. Le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, emanate dall’ANAC, che al punto 4. ove si tratta 

“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, 

comma 2, lettera a) del predetto Codice.  

RITENUTO OPPORTUNO non richiedere la garanzia provvisoria e definitiva all’operatore economico 

affidatario, come consentito dall’articolo 103 comma 11 del codice dei contratti stante le caratteristiche del 

prodotto in oggetto, acquisito mediante procedura funzionale all’affidamento diretto 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; 

PRESO ATTO: 

- che con la presentazione dell’offerta economica prot. 1359/2019, l’operatore economico Pastore srl  

procedeva ad autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 CCP 

mediante presentazione del DGUE; per cui va ricordato che in caso di accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti, Nonaginta srl procederà a risolvere l’affidamento in esame con 

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite applicando una 

penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto; 

- del controllo sul casellario ANAC compiuto in data 28/10/2019, da cui non risultano annotazioni; 

ACCERTATO CHE, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.192 del D.Lgs. 

n.267/2000:  

- l’oggetto del contratto riguarda la fornitura con posa DI N. 30 proiettori modulare ed orientabile 

moduli 2x9 Led. Struttura di fissaggio in ferro zincato e verniciato a polvere. Flusso Luminoso 

output 32530 lumen. Completo di ogni accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 

presso la Palestra Dante Alighieri a Nonantola (MO); 

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

degli standards di fruibilità del medesimo; 

- la consegna della fornitura e della relativa posa è prevista entro e non oltre il 15/11/2019; 

- il valore complessivo ammonta € 39.600,00, comprensivi di oneri per la scurezza, al netto dell’IVA;  

- 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;  

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: CIG ZA02A5EDD1; 

VISTA la Legge n.190/2014, la c.d. “Legge di stabilità 2015” in riferimento allo “Split payment” delle 

fatture acquisti; 

VISTO che l’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti dal Socio Unico - 

Comune di Nonantola per l’anno 2019; 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 

a favore dell’operatore economico Pastore srl con sede in Melfi, via Santa Sofia 66 PI e CI 0162875076; 

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  
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DECIDE 

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

Pubblici la fornitura con posa in opera: 

 N. 30 proiettori modulare ed orientabile moduli 2x9 Led. Struttura di fissaggio in ferro zincato e 

verniciato a polvere. Flusso Luminoso output 32530 lumen. Completo di ogni accessorio per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte presso la Palestra Dante Alighieri a Nonantola (MO)-  

- di affidare l’appalto a PASTORE SRL CON SEDE IN MELFI, VIA SANTA SOFIA 66 PI E CI 

0162875076, per un importo complessivo di € 39.600,00, comprensivi di oneri per la sicurezza, al netto 

d’IVA, come da offerta assunta agli atti prot. 1359/2019; 

- 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 ZA02A5EDD1; 

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

- l’oggetto del contratto riguarda la fornitura con posa DI N. 30 proiettori modulare ed orientabile 

moduli 2x9 Led. Struttura di fissaggio in ferro zincato e verniciato a polvere. Flusso Luminoso 

output 32530 lumen. Completo di ogni accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 

presso la Palestra Dante Alighieri a Nonantola (MO); 

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

degli standards di fruibilità del medesimo; 

- la consegna della fornitura e della relativa posa è prevista entro e non oltre il 15/11/2019; 

- il valore complessivo ammonta € 39.600,00, comprensivi di oneri per la scurezza, al netto dell’IVA;  

-  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 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; 

 - 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.; 

- 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) 

 

 


