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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 

________________________________________________________________________________ 

 

INCARICO PER SERVIZI TECNICO-PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA:  

1. FONDAZIONE PER IL COLLOCAMENTO DEL BASAMENTO DI UN’OPERA SCULTOREA 

2. BASE PORTANTE PER PISTA DA BALLO CIRCOLO LA GRANDE 
 
- DECISIONE DEL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA-  

 

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 opportuno procedere alla redazione del progetto esecutivo relativamente a: 

a) la fondazione per il collocamento del basamento di una scultura bronzea dell’artista Paolo Sighinolfi 

dal titolo “Contro l’idea della violenza, la violenza dell’idea” destinata a essere spostata dall’attuale 

posizione in piazza Guido Rossa a Nonantola e ricollocata in altra posizione nell’ambito della 

medesima piazza con costruzione di nuovo basamento e formazione di un bordo pavimentato; 

b) la base portante per una pista da ballo presso un circolo socio-culturale situato in via Guercinesca Est, 

località La Grande, a Nonantola; 

DATO ATTO CHE: 

- 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”, in particolare: 

- 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 ); 

RITENUTO CHE: 

- Nonaginta srl avviava con prot. del 1258 del 24/09/2019 lettera di invito per richiedere la miglior 

offerta economica finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale di cui in oggetto; 
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- Giungeva mediante PEC l’offerta economica a corpo dell’Ing. Simone Davoli di Reggio Emilia, 

assunta agli atti prot. 1271/2019 per complessivi € 1.200,00 al netto del’iva e degli oneri 

contributivi; 

Vista la documentazione presentata dal professionista circa la copertura assicurativa contro i rischi 

professionali (RCT professionale con massimale pari a € 3.000.000,00) e l’attestazione della regolarità 

contributiva; 

ACCERTATO CHE: 

- Trova applicazione l’art. 36, comma 2, lettera a) per cui “…Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità:…..a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta…. 

- Per il presente affidamento il contratto sarà stipulato “a corpo” e sottoscritto in formato elettronico 

sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti per 

l'accertamento della persistenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di idoneità previsti 

dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, 

con la precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 

prescritti Nonaginta procederà a risolvere l’affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito 

solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e applicazione di 

una penale in misura non inferiore al 10% del valore dell’affidamento;  

Visto in particolare il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di incarichi di importo 

inferiore ad € 40.000, che prevede quanto segue: 

“1.3.1. 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; 

STABILITO: 

- Si 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;  

- 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; 

- Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono stati avviati gli adempimenti per 

l'accertamento della persistenza, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, ai sensi di 

quanto indicato dalle Linee Guida ANAC aggiornate al DLgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 

206/2018, relativamente ad affidamenti di importo fino alla soglia di € 5.000,00; 
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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; 

CONSIDERATO CHE:  

- Al presente procedimento è stato assegnato il codice CIG ZB529F8836 

- 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 

relativa alla Progettazione esecutiva, consistente in “Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, 

calcoli esecutivi; Particolari costruttivi atti alla cantierabilità dell’opera; Elaborati economici necessari 

comprensivi di computo metrico estimativo” avente ad oggetto: 

a) la fondazione per il collocamento del basamento di un’opera scultorea; 

b) la base portante per una pista da ballo presso un circolo socio-culturale. 

- di affidare l'incarico all’ing. Simone Davoli, con sede in Reggio Emilia (RE), via Anna Frank 26/2 PI 
02223720356 che ha proposto un importo complessivo a corpo di € 1.200,00 al netto dell’IVA e oneri 

contributivi, come da offerta assunta agli atti prot. 1271 dell’1/10/2019; 

- 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 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 07/10/2019 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 


