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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 DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, C.2. LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI MESSA IN 

FUNZIONE E A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NELL’AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA 

LIBERAZIONE A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG Z332B26A2E 

- DECISIONE DELL’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; 

RITENUTO CHE: 
- Risulta necessario procedere alla messa a norma degli impianti elettrici esistenti in Piazza Liberazione, 

in considerazione del completamento delle opere di riqualificazione della Piazza; 

- Gli interventi, di cui alla relazione tecnica a firma del progettista, arch. Maria Luisa Cappelli, assunta al 

prot. 1590 del 12/12/2019, per i seguenti importi a base di gara:  

- Importo lavori € 39.500,00 al netto dell’iva di cui € 1.975,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti al ribasso al netto d’iva; 

sono di seguito descritti: 

1. verifica dell'impianto elettrico di Piazza Liberazione, con emissione della relativa 

certificazione di conformità, a seguito della sospensione dei lavori del cantiere, nello specifico: 

2. verifica dei lavori eseguiti in base al progetto esecutivo degli impianti elettrici, 

3. eventuale sostituzione di materiali e componentistica che risultassero ammalorati, per le 

linee di alimentazione della pubblica illuminazione, per i corpi illuminanti, ENEL, TELECOM e 

quant'altro occorra per dare i lavori eseguiti a regola d'arte; 

- Nonaginta srl con prot. 1603 del 13/12/2019 procedeva ad invitare i seguenti operatori economici a 

presentare il maggior ribasso in percentuale sull’importo dei lavori sopra descritti a base di gara di € 

39.500,00 di cui € 1.975,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’IVA: 

 
OPERATORI ECONOMICI 

TECNO PM SRL  Ravarino (MO) PI 02407020367 

STELECO  San Felice sul Panaro (MO) PI 03715460360 

EURO 2000 Crevalcore (BO) PI 01896971205 

 

Indicando come termine per la presentazione delle stesse il 19/12/2019 alle ore 12,00; 

- Entro tale termine, pervenivano le seguenti offerte economiche, con il ribasso di seguito riportato: 

 
OPERATORI 

ECONOMICI 

PROT. OFFERTA 

ECONOMICA 

TECNO PM SRL  1626 del 17/12/2019 6,7% 

EURO 2000 SNC  1619 del 17/12/2019 4,5% 

CONSIDERATO CHE: 

- Dall’analisi delle offerte pervenute, il responsabile del Servizio Tecnico, con verbale assunto al prot. 

1653 del 20/12/2019, verificava che l’offerta di Tecno PM srl, assunta al prot. 1626/2019, risultava 
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la più economicamente conveniente, in quanto presentava il maggior ribasso rispetto all’importo dei 

lavori posto a base di gara e rispondente ai parametri indicati nella relazione tecnica del progettista, 

assunta al prot. 1590 del 12/12/2019 e nella lettera di invito prot. 1603 del 13/12/2019; 

DATO ATTO CHE: 

- In ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, considerate le esperienze della società 

maturate nello specifico settore, dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso 

a fornire le prestazioni oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

in particolare riscontrata la qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la 

competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento; 

- Tenuto conto dello sconto formulato da Tecno PM srl, tale da rendere il prezzo offerto altamente 

competitivo; 

- In forza dei principi di congruità e economicità dei prezzi praticati dall’operatore economico 

offerente e desunta pertanto la sua competitività e idoneità professionale a realizzare gli interventi di 

cui in oggetto, coerente con il livello economico e qualitativo atteso; 

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 presente procedura di affidamento è maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, 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; 

VISTE 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.  

RICORDATO CHE 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 OPPORTUNO affidare i lavori in oggetto 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.; 

STABILITO: 
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- 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;  

- 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; 

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 è la messa a norma degli impianti elettrici esistenti in Piazza Liberazione, in 

considerazione del completamento delle opere di riqualificazione della Piazza a Nonantola (MO); 

nello specifico: 

1. verifica dell'impianto elettrico di Piazza Liberazione, con emissione della relativa 

certificazione di conformità, a seguito della sospensione dei lavori del cantiere, nello 

specifico: 

2. verifica dei lavori eseguiti in base al progetto esecutivo degli impianti elettrici, 

3. eventuale sostituzione di materiali e componentistica che risultassero ammalorati, per le 

linee di alimentazione della pubblica illuminazione, per i corpi illuminanti, ENEL, 

TELECOM e quant'altro occorra per dare i lavori eseguiti a regola d'arte; 

- l’appalto ha il fine di perseguire la conservazione del patrimonio comunale e il mantenimento degli 

standards di fruibilità del medesimo; 

- i lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre 60 giorni dalla consegna degli stessi; 

- il valore complessivo ammonta € 36.985,82, comprensivi di oneri per la scurezza pari a € 1.975,00, 

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;  

I costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2019 di Nonaginta Srl, 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10/2019;   

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: CODICE CIG Z332B26A2E; 

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 aggiudicare la procedura di gara a favore dell’operatore economico a TECNO PM 

SRL, CON SEDE IN RAVARINO (MO), VIA GALVANI 29, PI 02407020367; 

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

Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) CCP la messa a 

norma degli impianti elettrici in Piazza Liberazione a Nonantola (MO); 
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- di affidare l’appalto a TECNO PM SRL, CON SEDE IN RAVARINO (MO), VIA GALVANI 29, 

PI 02407020367 che ha presentato la miglior offerta economica, assunta agli atti prot. 1626/2019, con il 

miglior ribasso del 6,7% sull’importo presunto lavori posto a base di gara, per un importo complessivo di € 

36.985,825 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.975,00, 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 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 Z332B26A2E; 

- di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, previa verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 D.Lgs. 50/2016 e smi e di presentazione delle necessarie polizze assicurative; 

- di dare atto che il dott. Carlo Bellini, rivestirà il ruolo di Responsabile 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, lì 20/12/2019 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 


