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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 DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELA STATUA “CONTRO L’IDEA DELLA VIOLENZA, LA 

VIOLENZA DELL’IDEA” IN PIAZZA GUIDO ROSSA A NONANTOLA 

*** 

- DECISIONE DEL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - 

CODICE CIG Z042A42CE0 

 

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: 

- E’ assunto agli atti il progetto esecutivo a firma dell’ing. Davoli Simone prot. 1346/2019, relativamente al 

riposizionamento della statua in una diversa posizione all’interno della medesima area pubblica Piazza Guido 

Rossa, mediante verifica strutturale dello spostamento e successiva realizzazione del nuovo basamento in 

cemento; 

- Risulta pertanto necessario procedere con la realizzazione dei lavori di cui al progetto esecutivo prot. 

1346/2019 da parte di una ditta specializzata nel settore, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;  

- Viste la preventivazione prot. 1332 del 17/10/2019 della società Marmiroli srl di Bagnolo in Piano (RE) per 

complessivi € 8.080,00 oltre iva, relativa alle attività di spostamento e riposizionamento della statua di cui 

all’oggetto e successiva preventivazione prot. 1423 del 12/1172019 per complessivi € 1.200,00 oltre iva 

relativa alla fornitura con posa in opera dei corpi illuminanti necessari, risultate valide e congrue in 

conformità alle attività da realizzare; 

- L’obiettivo dell’intervento è la riqualificazione dell’ambito urbano, finalizzato sia alla qualità urbana, sia al 

miglioramento dei valori percettivi; 

VISTI: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale 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 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” senza la necessaria qualificazione dei cui all’art. 38 del D. Lgs. 

citato; 

- l’art. 32 del D.Lsg. n.50/2016 disciplinante l’avvio della procedura di affidamento, per cui con 

l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: - garantire la maggiore sicurezza dei 

luoghi pubblici in un ottica di riqualificazione di uno spazio pubblico; - il contratto ha per oggetto: 

“Lavori di riposizionamento della statua “Contro l’idea della violenza, la violenza dell’idea” in 

piazza Guido Rossa a Nonantola (MO); - il contratto verrà perfezionato mediante scambio di lettere 

commerciali tra le parti ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; - 

procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
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DATO ATTO CHE: 

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

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici;  

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo non 

superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

Atteso quindi che le opere in oggetto del presente provvedimento sono riconducibili alla previsione di cui 

all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI: 

- Il progetto esecutivo a firma dell’ing. Davoli Simone prot. 1346 del 19/10/2019; 

- I preventivi prot. 1332/2019 e 1423/2019 della Ditta Marmiroli srl con sede in Bagnolo in Piano 

(RE) 42011 C.F. e P.IVA 02078970353, per un importo complessivo di € 9.280,00 oltre iva (ai sensi 

di legge) ritenuti congrui e convenienti per Nonaginta srl; 

Acquisita, agli atti di settore, la regolarità contributiva dell’operatore economico Marmiroli srl, con sede in 

Strada Vecchia 88/1 in Bagnolo in Piano (RE) mediante acquisizione del DURC regolare (certificato on-line 

del 14/10/2019, con scadenza 11/02/2020); 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2019 di Approvazione del bilancio 

previsionale di Nonaginta srl 2019;  

DATO ATTO CHE: 

- il CIG acquisito per il seguente affidamento nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il 

seguente: CODICE CIG Z042A42CE0; 

 - con la stipula del contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della legge 

13/08/2010 n. 136, e la mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

- in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è 

subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere 

somme da parte di Nonaginta srl come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei 

presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia 

di tracciabilità; 

 -conseguentemente, le fatture potranno essere accettate solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di 

verifica della conformità;  

RICHIAMATI: 

- Regolamento generale di esecuzione approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti;  

- L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di 

sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";  

- D. Lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare riferimento all’art. 23 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art. 37 comma 2  “Obblighi di 

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  
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- L. n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 

stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA 

secondo le modalità ivi previste;  

- D. Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti pubblici” e successive integrazioni e modificazioni;  

- D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi 

dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le opere di riposizionamento della statua 

“Contro l’idea della violenza, la violenza dell’idea” ubicata in piazza guido rossa a Nonantola (MO) 

comprensiva della fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti; 

2.  di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, le suddette 

opere in favore dell’operatore economico Marmiroli srl, con sede in Bagnolo in Piano (RE) 42011 

C.F. e P.IVA 02078970353 che ha presentato i preventivi, agli atti prot. 133272019 e 1423/2019, per 

un importo di euro 9.280,00 (oltre 22% IVA); 

3.  di impegnare in favore dell’operatore economico MARMIROLI SRL, CON SEDE IN 

BAGNOLO IN PIANO (RE) 42011 C.F. E P.IVA 02078970353 la somma di euro 9.280,00 (IVA 

esclusa); 

4. di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace all’esito dei controlli relativi ai 

requisiti di cui agli artt. 80 (non essendo stati richiesti ulteriori requisiti di idoneità e capacità ai sensi 

dell’articolo 83 del D. Lgs. citato);  

5.  di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite 

lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e in ottemperanza 

agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito all’art. 

3 della Legge n.136/2010;  

6. di dato atto che il CIG acquisito per l’affidamento contrattuale nel portale dell’Autorità Nazionale 

Anti Corruzione è il seguente: CODICE CIG Z042A42CE0; 

7. di dare atto, infine:- che è stata acquisita la regolarità contributiva dell’operatore economico 

mediante acquisizione del DURC regolare (certificato on-line del 14/10/2019, con scadenza 

11/02/2020); 

8. di dare atto che l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, dott. Carlo Bellini, riveste il ruolo di RUP 

ai sensi dell’art. 31 CCP; 

9. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 12/11/2019 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


