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

________________________________________________________________________________ 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E ACCORDATURA DI STRUMENTI 
MUSICALI AD USO DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE 

MUSICALE DAL TITOLO LABORATORI POMERIDIANI DI APPRENDIMENTO MUSICALE PRESSO LE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’UNIONE COMUNI DEL SORBARA FINANZIATO DALLA 

REGIONE E.R.– CUP E45F19001040002 
ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CODICE CIG Z342AEB947 
- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO- 

PREMESSO CHE: 

- Con delibera n. 64 del 31.08.2006 il Comune di Nonantola ha affidato in concessione a Nonaginta 

srl, società a responsabilità limitata unipersonale ad integrale partecipazione del Comune di 

Nonantola, la gestione delle attività connesse al progetto di educazione musicale Officine Musicali e 

che per tale effetto la società Nonaginta srl svolge direttamente tutte le attività economiche ad essa 

correlate;  

- Il Comune di Nonantola ha sottoscritto con Nonaginta srl apposito contratto di servizio in data 

18.04.2011, numero di repertorio 1676, avente ad oggetto “Gestione della Scuola di Musica del 

Comune di Nonantola denominata Officine Musicali” con scadenza 31/12/2030; 

- Con delibera n.12 del 31.05.2011, il Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara, in continuità con 

l’organizzazione gestionale precedente, ha approvato il trasferimento all’Unione medesima del 

progetto di educazione musicale Officine Musicali con il contestuale subentro dell’Unione al 

Comune di Nonantola nel contratto di servizio per la gestione della Scuola di Musica Officine 

Musicali con la società Nonaginta srl; 

- A tale Convenzione ha aderito anche il Comune di Castelfranco Emilia a partire dall’anno 

accademico 2016/2017; 

CONSIDERATO CHE: 
- Con Delibera n.. 1357 del 05/08/2019 la Regione Emilia Romagna ha stanziato a favore di 

Nonaginta srl un contributo per la realizzazione del progetto di educazione musicale presso le 

istituzioni scolastiche dell’Unione dei Comuni del Sorbara, CUP E45F19001040002; 
- La nota di gestione per i progetti di educazione musicale approvati con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 1112/2019 da realizzare nell’anno scolastico 2019/2020 prevede la contribuzione anche 

per le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal singolo modulo, tra cui il 

noleggio di attrezzature didattiche/musicali; 

- La scrivente società non ha in proprietà e in uso tanti strumenti musicali quanti sono necessari per 

l’attivazione dei moduli di educazione musicale presso le istituzioni scolastiche; risulta pertanto 

necessario procedere tempestivamente alla fornitura della strumentazione musicale, visti i tempi di 

inizio dei moduli musicali, tramite la formula del noleggio temporaneo corrispondente alla durata 

dell’anno scolastico, con scadenza agosto 2020; 

RITENUTO CHE: 

- Nonaginta srl con lettera di invito, assunta al prot. 1476 del 21/11/2019, procedeva a richiedere offerta 

economica per il noleggio da dicembre 2019 a agosto 2020 di una precisa quantità di strumenti 

musicali, specificatamente quantificati nella sopra indicata richiesta di offerta, necessari ad attivare, 

realizzare e portare a compimento il progetto di educazione musicale finanziato con contributi della 
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Regione E. R. di cui in oggetto per la conclusione di accordo quadro con un solo operatore 

economico, come previsto dall’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il 

criterio del minor prezzo offerto sugli articoli oggetto dell’appalto, descritti nel modulo di offerta, ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 ai seguenti operatori economici: 

 
OPERATORI ECONOMICI Sede PEC PROT. 1476 DEL 21/11/2019 

CASA DELLA MUSICA DI 

LUSVARDI ELENA 

Modena, via Cesari 7 lenzotti@legalmail.it 

LENZOTTI SRL Modena, via Emilia Est 885/a lusvardi.e@pec.it 

- Che entro il termine stabilito del 28/11/2019 giungeva una sola offerta, ripartita tra costo singolo di 

noleggio della quantità richiesta e costo totale, comprensivo del costo di accordatura, che di seguito 

si riporta: 
OPERATORE ECONOMICO PROTOCOLLO OFFERTA DEL NOLEGGIO 

COMPLESSIVO DELLE 
QUANTITÀ RICHIESTE 

DURATA 2019/2020 
LENZOTTI SRL Prot. 1494 del 26/11/2019 € 14.352,00 

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. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, che dispone che per servizi di importo inferiore a euro 

40.000,00 le Stazioni Appaltanti hanno la facoltà di procedere mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’affidamento dei servizi in oggetto mediante accordo quadro 

concluso con un solo operatore, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, da individuarsi 

mediante procedura ad invito funzionale all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. 

lgs. 50/2016, nel rispetto del disposto degli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del d. lgs. 50/2016, in ossequio al 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

PRECISATO CHE: 

- nella lettera di invito si era previsto che si sarebbe proceduto ad aggiudicazione del servizio anche 

nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta, purché valida, congrua e conveniente;  

- l’unica offerta pervenuta, prot. 1494/2019 di Lenzotti srl di Modena, è stata valutata congrua e 

corrispondente ai prezzi di mercato da parte della direzione didattica di Officine Musicali;  

- il contratto verrà formalizzato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c.14, D.Lgs. 50/2016;  

- quanto ai contratti attuativi discendenti dall’accordo quadro, attivati in funzione delle specifiche 

esigenze e disponibilità di Nonaginta srl, verranno formalizzati mediante corrispondenza 

commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del d. lgs 50/2016, 
da inoltrarsi tramite scambio di PEC;  

RILEVATO CHE: 
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- il ricorso all’accordo quadro consente a Nonaginta srl di soddisfare le specifiche esigenze di 

intervento di volta in volta al manifestarsi delle varie necessità; 

- data la peculiarità delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, il corrispettivo è da intendersi a 

misura, in quanto saranno liquidate le prestazioni richieste ed effettivamente rese; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 32, c.2, D.Lgs 50/2016, che: 

- il fine del contratto è la migliore gestione del progetto di educazione musicale presso le istituzioni 

scolastiche dell’Unione dei Comuni del Sorbara, oggetto di finanziamento da parte della Regione 

E.E. Delibera n.. 1357 del 05/08/2019 - CUP E45F19001040002 (dicembre 2019 – agosto 2020), con 

relativo contenimento dei costi; 

- l’oggetto è il noleggio degli strumenti musicali necessari ad attivare e realizzare il progetto musicale 
sopra descritto, per la durata dell’anno scolastico 2019/2020; 

- il contratto verrà formalizzato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c.14, D.Lgs. 50/2016; 

- il servizio oggetto di accordo quadro dovrà essere eseguito secondo le esigenze di Nonaginta srl, 

dipendenti dal numero degli allievi iscritti al progetto musicale e alle esigenze didattico/scolastiche 

di volta in volta manifestatesi nel corso dell’anno scolastico; 

- l’affidamento dei servizi in oggetto avviene mediante accordo quadro concluso con un solo 

operatore, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, individuato mediante procedura ad 

invito funzionale all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, 
nel rispetto del disposto degli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del d. lgs. 50/2016; 

- l’affidamento in oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, non è 

suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 51 comma 1 del d. lgs. n. 
50/2016; 

- è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente CODICE CIG Z342AEB947 
per l’affidamento mediante accordo quadro del servizio di noleggio di strumenti musicali necessari 

per la realizzazione del progetto di educazione musicali presso le istituzioni scolastiche dell’Unione 

dei Comuni del Sorbara, oggetto di finanziamento da parte della Regione E.E. - CUP 
E45F19001040002 (dicembre 2019 – agosto 2020)”;  

- che 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 l. 13.08.2010 n. 136 e la 
mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;  

DATO ATTO CHE: 

- Si ritiene di non richiedere la garanzia 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; 
- è stata verificata la regolarità contributiva dell’affidatario mediante il DURC, richiesto il 21/11/2019 

con scadenza validità al 20/03/2019;  

RICHIAMATI: 
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- La Delibera n.1357 del 05/08/2019 della Regione Emilia Romagna; 

- La nota di gestione per i progetti di educazione musicale approvati con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1112/2019 da realizzare nell’anno scolastico 2019/2020; 

- La deliberazione CC Nonantola n.10 del 10/01/2019 di approvazione del bilancio previsionale 2019 

di Nonaginta srl; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così,  
DECIDE 

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

1) Di disporre l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, in pendenza 

delle verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e in subordine all’esito positivo delle stesse, del servizio di 

noleggio, manutenzione e accordatura di strumenti musicali necessari per la realizzazione del 

progetto di educazione musicale presso le istituzioni scolastiche dell’Unione dei Comuni del 

Sorbara, oggetto di finanziamento da parte della Regione E.E. Delibera n.1357 del 05/08/2019 - CUP 
E45F19001040002 per l’anno scolastico 2019/2020 tramite Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016, all’operatore economico LENZOTTI SRL DI MODENA, VIA 
EMILIA EST 885/A, C.F. E P.IVA 03100600364 che ha presentato l’unica offerta economica, 

ritenuta valida e congrua, per un importo contrattuale stimato di Accordo Quadro di Euro € € 
14.352,00+ IVA 22%; 

2) di affidare A LENZOTTI SRL DI MODENA P.I. 03100600364, per un importo massimo stimato 

di euro 15.388,00 + IVA 22% il servizio di noleggio degli strumenti musicali necessari per la 

realizzazione del progetto di educazione musicale presso le istituzioni scolastiche dell’Unione dei 

Comuni del Sorbara, oggetto di finanziamento da parte della Regione E.E. Delibera n.1357 del 

05/08/2019 - CUP E45F19001040002 per l’anno scolastico 2019/2020; 

3)  di stabilire che la durata dell’accordo quadro è corrispondente alla durata dell’anno scolastico 

21019/2020;  

4)  di precisare che il servizio oggetto di accordo quadro dovrà essere eseguito secondo le esigenze di 

Nonaginta srl, derivanti dalla realizzazione del progetto di educazione musicale sopra richiamato, 

dipendenti dal numero degli allievi iscritti al progetto medesimo e alle esigenze didattico/scolastiche 

di volta in volta manifestatesi nel corso dell’anno scolastico; 

5) che il Codice Identificativo di Gara CIG attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) 

è il CODICE CIG Z342AEB947; 
6) il contratto verrà formalizzato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c.14, D.Lgs. 50/2016;  

7) quanto ai contratti attuativi discendenti dall’accordo quadro, attivati in funzione delle specifiche 

esigenze e disponibilità di Nonaginta srl, verranno formalizzati mediante corrispondenza 

commerciale tramite lettera di conferma d'ordine inviate mediante PEC ai sensi dell’art. 32, comma 

14 del d. lgs 50/2016;  

8) 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.; 

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

 

Nonantola 02/12/2019 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


