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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 

________________________________________________________________________________ 

FORNITURA CON POSA IN OPERA 
DI UNO STRISCIONE "VERITA' PER GIULIO REGENI"  

DA MONTARE SULLA FACCIATA DELLA RESIDENZA DEL COMUNE DI NONANTOLA (MO) 
*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - 

PREMESSO CHE: 

-Il Comune di Nonantola ha aderito alla campagna di Amnesty International “Verità per Giulio Regeni” 

decidendo di affiggere uno striscione alla facciata della Residenza Comunale, in via Marconi 11, Nonantola 

(MO); 

- Su incarico dell’Amministrazione Comunale, Nonaginta srl ha contattato per la realizzazione dello 

striscione la Ditta Logo Pubblicità S.r.L. P.I. n. 02056430362, con sede in Modena, via delle Suore n. 334; 

- A seguito di richiesta di preventivazione, la Ditta ha presentato offerta economica, assunta la prot. 1654 del 

20/12/2019 di Euro 289,00 al netto di IVA di legge comprensivo di fornitura e posa in opera; 

CONSIDERATO CHE: 

-La fornitura consiste nella realizzazione di uno stendardo in pvc 510gr/mq con stampa monof. confez. con 

asole +aste nei due lati da cm 120. F.to cm 120x300 (bxh), comprensivo di montaggio a muro c/o Comune di 

Nonantola; 

RITENUTO NECESSARIO: 

-Per quanto sopra esposto, di procedere mediante affidamento diretto della fornitura con posa di uno 

stendardo come sopra descritto alla Ditta Logo Pubblicità S.r.l con sede in Modena, via delle Suore n. 334, 

con Partita Iva n. 02056430362 che garantisce un buon rapporto qualità/prezzo; 

DATO ATTO CHE: 

- E’ stata riscontrata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal relativo DURC depositato agli 

atti del presente provvedimento, data richiesta 13/11/2019 con scadenza validità al 12/03/2020; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta srl; 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

ANAC per il presente affidamento della presente fornitura con posa è il seguente: Smart CIG N. 
ZCD2B62F4A; 

PRESO ATTO CHE: 

- L’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti dal Socio Unico - Comune 

di Nonantola per l’anno 2020; 

- 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 
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DECIDE 

- di affidare per le motivazioni esposte in premessa, qui espressamente richiamate, la fornitura con posa in 

opera di uno stendardo in pvc 510gr/mq con stampa monof. confez. con asole +aste nei due lati da cm 120. 

F.to cm 120x300 (bxh), comprensivo di montaggio a muro c/o Comune di Nonantola, via Marconi 11, alla 

DITTA LOGO PUBBLICITÀ S.R.L CON SEDE IN MODENA, VIA DELLE SUORE N. 334, CON 
PARTITA IVA N. 02056430362; 

- di dare atto che la somma complessiva di Euro 289,00 oltre IVA di legge, trova copertura finanziaria come 

da bilancio previsionale di Nonaginta per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

del 30/12/2019; 

- di dare atto che il CODICE CIG è il seguente ZCD2B62F4A; 

- di dare atto che il Responsabile di Procedimento è l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, dott. Carlo 

Bellini; 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 30/12/2019 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 

 

 


