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NONAGINTA Srl 
Società Unipersonale 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

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

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA 

PROFESSIONALE IN MATERIA DI DIRITTO TRIBUTARIO E COMMERCIALE, DI CONTABILITÀ E DI 
SOCIETÀ PUBBLICHE PROT. 43/2019 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

PREMESSO CHE: 

- Con disciplinare prot. 43 dell’11/01/2019 Nonaginta srl affidava al dott. Marco Vaccari, CF 

VCCMRC69A26F257J, con Studio in Modena il servizio relativo all’assistenza ordinaria e continuativa in 

materia contabile, di diritto tributario e societario, comprensivo altresì dell’assistenza in materia contabile, 

fiscale e di diritto societario (statuto, regolamenti e normative di settore), così come dettagliatamente 

descritte all’art. 1 contratto in oggetto; 

- Il predetto incarico aveva durata fino al 31.12.2019 per un importo forfettario omnicomprensivo pari a euro 

9.000,00 oltre CPDC (attualmente 4%) ed IVA di legge; 

RITENUTO CHE: 

- In ragione dell’oggetto, considerate le esperienze del professionista maturate nello specifico settore, 

dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso a fornire i servizi prestazionali 

oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

- Considerata la particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, pertanto detentore della banca dati 

relativa all’assistenza continuativa in materia contabile, fiscale e servizi connessi, che per 

competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria 

all’effettuazione dello stesso ed al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio contabile e 

fiscale e adempimenti connessi; 

- 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; 

- Risulta pertanto necessario procedere alla proroga dell’incarico prot. 43/2019 per l’anno 2020; 

CONSIDERATO CHE: 

- L’incarico legale di consulenza ed assistenza comporta prestazioni professionali di elevata qualità 

specialistica e che sostituire il dottore/commercialista incaricato comporterebbe un evidente aumento 

di costi e di carichi di lavoro, attualmente non affrontabili e programmabili, vista la struttura 

minimale della società; 

- Oggetto della presente estensione di importo contrattuale è una prestazione del tutto complementare 

rispetto a quella già conferita al suddetto professionista, il quale conosce i temi dell’assistenza e 

consulenza già in essere; 

VISTA: 

- la possibilità di prorogare il contratto prot. 43/2019 per un altro anno, così come indicato dall’art. 2 del 

medesimo contratto e come previsto dall’art. 106, c.11, CCP; 

- la necessità di proroga alle medesime condizioni e patti, il contratto in esame per un importo 

omnicomprensivo pari a € 9.000,00, oltre oneri (CPDC 4%) e IVA ai sensi di legge e di estenderne la durata 

sino al 31/12/2020; 
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ATTESO che le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto, nello specifico indicate 

all’art.1 del contratto in oggetto; 

VISTI: 

- Verificati la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del documento di certificazione di 

regolarità degli adempimenti di versamento dei contributi e di comunicazione dei dati reddituali del 

21/09/2019 della CPDC, e l’assenza di annotazioni, tramite il casellario informatico ANAC, nei 

confronti dell’operatore economico individuato;  

- La polizza UNIPOLSAI ASSICURAZIONI POLIZZA N. 1/41474/122/780488131 con scadenza al 

31/12/2020, contro rischi professionali acquisita agli atti del competente servizio; 

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, all’integrazione dell’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

STABILITO CHE: 

- Risulta necessario integrare il contratto prot. 43/2019, per le prestazioni professionali sopra descritte; 

- E’ opportuno avvalersi dell’attività professionale del medesimo professionista in indirizzo, in quanto 

lo stesso è in grado di garantire, a parità di livello di prestazioni, una maggiore economicità e 

tempestività rispetto al ricorso ad operatori del tutto estranei come sopra rilevato; 

- A carico dell'affidatario sono posti gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il CIG di riferimento di cui al disciplinare 

professionale prot. 43/2019, CODICE CIG Z5F2697262; 

VISTO CHE: 
- Attualmente, la spesa complessiva di € 9.000,00 trova la relativa copertura economico-finanziaria 

nel bilancio previsionale 2020 di Nonaginta srl approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

del 30/12/2019 e che l’impegno è assunto con la presente decisione di affidamento dell’incarico; 

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi;  

Dato atto della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Bellini; 

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integranti e sostanziali del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE: 

1) Di procedere a prorogare il contratto originario, assunto agli atti del competente servizio prot. 43/2019, ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 106, c.11 e art. 36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 50/2016, per le 

prestazioni professionali sopra descritte, per complessivi € 9.000,00 oltre oneri (CPDC 4%) e IVA ai sensi di 

legge fino al 31/12/2020; 

2) di dare atto che ai sensi della Legge n. 136 del 13/05/2010 e s.m.i. il codice di identificazione gara risulta 

il seguente – SMART CIG Z5F2697262; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 9.000,00 oltre oneri contributivi e iva ai sensi di legge trova la 

copertura finanziaria nel bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020, e che l’impegno è assunto con la 

presente Decisione di approvazione dell’estensione dell’importo contrattuale originario; 
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4)  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.; 

5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento 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.) 

 


