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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 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 DELLA 

FORNITURA CON POSA IN OPERA DELLE ATTIVITA’ DI RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDUTE 

MODELLO TOSCA CON TAVOLETTE SCRITTOIO PRESSO TEATRO TROISI – NONANTOLA (MO). 

CODICE CIG ZC32B05C3E 

- DECISIONE DI APPROVAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

- DELL’AMMINISTRATORE UNICO- 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 10/05/2012 esecutiva con cui il Comune di 
Nonantola conferiva in concessione amministrativa a Nonaginta srl la gestione dei beni e del patrimonio 
immobiliare;  

DATO ATTO che la fornitura iniziale di tutti gli arredi, ivi comprese, le sedie del Teatro Troisi di 
Nonantola è stata effettuata dalla ditta CINEARREDO SRL DI SARNICO (BG), P. I . 04180470165;  

CONSIDERATO che dalla data di inaugurazione del teatro, non sono stati eseguiti interventi di 
manutenzione e sostituzione degli arredi;  

VISTO che numerose sedie necessitano di urgenti interventi di riparazione dovuti all'usura e all'utilizzo 
prolungato per l'intensa affluenza di pubblico degli ultimi anni della struttura;   

CONSIDERATO inoltre che in generale 205 poltrone necessitano di un intervento specifico di 
ristrutturazione, così come il tendaggio per la sala, nello specifico: 

1. Smontaggio delle imbottiture; 
2. Smontaggio dei vecchi rivestimenti dello schienale e del sedile e del fianchetto; 
3. Smaltimento dei vecchi rivestimenti; 
4. Esecuzione di nuove tappezzerie con nuovo rivestimento; 
5. Montaggio delle imbottiture e controllo del fissaggio a pavimento delle poltrone; 
6. Numerazione ricamata per posto e per fila; 
7. Tendaggio per sala di altezza 5,00 mt e larghezza 1,80 mt attaccato con laccetti alla guida esistente; 

con relative certificazione ignifuga secondo le vigenti normative dei VVFF e certificato di corretta posa in 
opera; 
VISTO che per l'attuazione di tali interventi sono necessari altresì i prodotti originali dei modelli di sedie 
presenti in Teatro e che gli stessi sono reperibili solo presso la ditta fornitrice delle stesse; 

RITENUTO per quanto sopra esposto opportuno procedere con affido diretto alla suddetta ditta che a 
seguito di sopralluogo si è dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi necessari alla manutenzione 
richiesta (offerta assunta agli atti prot. 1160 del27/08/2019 e 1178 del 31/08/2019 e ultimo prot. 1525 del 
5/12/2019 per complessivi € 23.015,00 oltre iva ai sensi di legge) con posa in opera da realizzarsi entro e non 
oltre l’11 gennaio 2020 e comunque rispettando la calendarizzazione dei lavori concordati con il competente 
ufficio tecnico; 

VALUTATO il tipo di intervento, il valore e la qualità degli arredi del Teatro Troisi, la necessità 
dell'urgente ristruttura di 205 sedute veramente usurate e la professionalità, il prestigio e l'affidabilità 
dimostrata dalla ditta CINEARREDO SRL, si ritiene congruo e idoneo il preventivo presentato; 
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DATO ATTO che trattandosi di acquisto di servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro  per l'affidamento 
e la relativa forma contrattuale trovano  applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera 
a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;  

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 32, c.2, CCP: 

 – il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la qualità e 
l'adeguata conservazione e tutela del patrimonio relativo agli arredi del Teatro Troisi;  
– il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione delle sedie del Teatro Troisi;  
– le clausole negoziali essenziali sono riportate nell'offerta presentata dalla ditta Cinearredo srl assunta ai 
prot. 1160 del27/08/2019 e 1178 del 31/08/2019 e ultimo prot. 1525 del 5/12/2019 (agli atti del competente 
ufficio); 
 – il valore del contratto è pari a Euro € 23.015,00 oltre iva; 
– l'affidamento si perfeziona mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del 
D.Lgs 50/2016 art. 32 comma 14;  
–il  periodo dell'affidamento della fornitura con posa in opera: entro e non oltre il 15/01/2020;  
– la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 
del D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4, che stabilisce: 
“omissis...ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al 
comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;  

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart CIG N. ZC32B05C3E; 

PRESO ATTO CHE: 

- È’ stata verificata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal relativo DURC 
depositato agli atti del presente provvedimento, richiesta on-line del 5/11/2019, con scadenza 
validità al 04/03/2020; 

- L’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti dal Socio Unico - Comune 
di Nonantola per l’anno 2019; 

- Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

L’Amministratore Unico così  

DECIDE 

- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per integralmente riportate e trasfuse, alla 
ditta CINEARREDO SR L SEDE LEGALE VIA GARIBALDI, 8 - 24067 SARNICO (BG) P. I . 

04180470165 la fornitura con posa in opera delle attività di ristrutturazione di 205 sedie modello Tosca con 
tavolette scrittoio di cui è dotato il Teatro Troisi a Nonantola (MO) e di fornitura con posa in opera del 
tendaggio per sala, per l'importo complessivo di Euro 23.015,00 oltre iva;  

- di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza, 
secondo l'uso del commercio ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 32 comma 14;  

- di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e dal D.L. n.187 del 
12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codice Smart CIG ZC32B05C3E dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC;  
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- di dare atto che la ditta affidataria è tenuta a presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge 136/2010, 
la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria;  

- di dare atto che è stata verificata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal relativo DURC 
depositato agli atti del presente provvedimento, richiesta on-line del 5/11/2019, con scadenza validità al 
04/03/2020;  

- di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura 
elettronica,  previa certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte del servizio Tecnico di 
Nonaginta srl ed accertamento della regolarità contributiva della ditta aggiudicataria (DURC);  

- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di Nonaginta srl; 

- di dare atto che il dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta srl, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 CCP. 

 

Nonantola 06/12/2019 

 
L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 
 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 
 

 


