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NONAGINTA Srl 

SOCIETA’ 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: APPROVAZIONE DELLA PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 

PREMESSO CHE: 

- Con la Determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 si affidava il servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016 per 

l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta srl, alla ditta Tempor S.p.A. nell triennio 

01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di ripetere il servizio, alle condizioni offerte in sede di gara, 

che prevedono l’applicazione di un aggio del 2,95% da applicarsi al costo orario per tutte le categorie di 

lavoratori; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 81/2015, in particolare gli artt. 30 e ss. che disciplinano l'istituto della 

somministrazione di lavoro; 

DATO ATTO CHE, con determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 è stato 

affidato il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 

D.Lgs. 50/2016 per l’Unione Comuni del Sorbara, gli Enti aderenti all’Unione, la Società partecipata 

Nonaginta srl, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, il Comune di Concordia sulla Secchia, il Comune di 

Mirandola, alla ditta Tempor S.p.A. per il triennio 01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di 

ripetere il servizio, alle condizioni offerte in sede di gara, che prevedono l’applicazione di un aggio del 3% 

(corrispondente ad un moltiplicatore di 1,03) da applicarsi al costo orario per tutte le categorie di lavoratori; 

CONSIDERATO CHE il servizio in oggetto è in scadenza e che le amministrazioni già coinvolte dal 

procedimento di gara di che trattasi hanno manifestato la volontà di provvedere ad un nuovo esperimento di 

gara in forma associata sovra-comunale; 

Preso atto che con determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n 640 del 27/12/2019 è stato disposto: 

• di prendere atto dell'Intesa sottoscritta tra l'Unione Comuni del Sorbara, e l'Unione Comuni 

Modenesi Area Nord, approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione comuni del Sorbara n. 75 

del 09/12/2019 e con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 146 del 

03/12/2019, per l'espletamento in forma unitaria della gara per la somministrazione di lavoro a 

tempo determinato e relativo affidamento del servizio a favore dell'Unione Comuni del Sorbara, il 

Comune di Bastiglia, il Comune di Bomporto, il Comune di Nonantola, il Comune di Ravarino la 

società pubblica Nonaginta srl, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, il Comune di Camposanto, il 

Comune di Cavezzo,il Comune di Concordia sulla Secchia, il Comune di Medolla, il Comune di 

Mirandola e il Comune di San Prospero; 

• di indire una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) ricorrendo al Mercato 

Elettronico delle Regione Emilia-Romagna, da pubblicarsi per 20 gg. consecutivi, invitando i 47 

operatori presenti con classe di iscrizione 79600000-0 “Servizi di assunzione” avente ad oggetto 

l'affidamento del servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per dell'Unione 

Comuni del Sorbara, il Comune di Bastiglia, il Comune di Bomporto, il Comune di Nonantola, il 

Comune di Ravarino la società pubblica Nonaginta srl, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, il 

Comune di Camposanto, il Comune di Cavezzo,il Comune di Concordia sulla Secchia, il Comune di 



2 

 

Medolla, il Comune di Mirandola e il Comune di San Prospero, per il periodo 01/04/2020-

31/12/2022; 

• Di procedere all'individuazione della ditta a cui affidare il servizio in oggetto, applicando il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo 

complessivo presunto di € 179.000,00, Iva di legge esclusa, in conformità ai criteri fissati nella 

lettera d'invito e nel capitolato di gara; 

• di effettuare una tipologia di gara ricorrendo: 

- al Mercato Elettronico della Regione Emilia-Romagna che, come si evince dall'attività 

istruttoria condotta dal Servizio, nel quale è attivo il CPV 79600000-0 “Servizi di assunzione ” 

con la presenza di 47 operatori economici in quanto il valore presunto a base d'appalto è pari a € 

179.000,00; 

- all’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 

del D.Lgs. 50/2016; 

- all’individuazione della ditta cui affidare il servizio per la somministrazione di lavoro a tempo 

determinato nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Capitolato di Gara; 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO PROROGARE il contratto in essere con la ditta Tempor 

S.p.A. attualmente fornitrice del servizio per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di 

gara, agli stessi prezzi e alle stesse condizioni previste nel vigente contratto, fino alla data del 31/03/2020, 

come da disponibilità manifestata dalla stessa ditta, agli atti del Servizio; 

RICHIAMATA la decisione dell’Amministratore Unico del 28/12/2016 con la quale si è provveduto 

all'aggiudicazione del contratto attuativo per il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il 

periodo dal 01.01.2017-31.12.2019 per Nonaginta srl alla ditta Tempor S.p.A. alle condizioni offerte in sede 

di gara, che prevedono l’applicazione di un aggio del 3% (corrispondente ad un moltiplicatore di 1,03) da 

applicarsi al costo orario per tutte le categorie di lavoratori; 

DATO ATTO CHE relativamente alla proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020, del 

servizio in oggetto, per Nonaginta srl il valore del servizio oggetto di proroga è stimato in € 698,00; 

DATO ATTO CHE per il periodo oggetto di proroga tecnica alla ditta Tempor S.p.A. - Partita Iva 

12015820157 rimane valido il CIG originario Z481D29371; 

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

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

“sanzioni” e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

per le motivazioni espresse in premessa, 

1. di prendere atto della determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. n 640 del 27/12/2019 sopra 

citata, con la quale è stato disposto tra l'altro di: 

- di indire una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) ricorrendo al Mercato 

Elettronico delle Regione Emilia-Romagna, da pubblicarsi per 20 gg. consecutivi, invitando 

i 47 operatori presenti con classe di iscrizione 79600000-0 “Servizi di assunzione” avente ad 

oggetto l'affidamento del servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per 

dell'Unione Comuni del Sorbara, il Comune di Bastiglia, il Comune di Bomporto, il Comune 
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di Nonantola, il Comune di Ravarino la società pubblica Nonaginta srl, l'Unione Comuni 

Modenesi Area Nord, il Comune di Camposanto, il Comune di Cavezzo,il Comune di 

Concordia sulla Secchia, il Comune di Medolla, il Comune di Mirandola e il Comune di San 

Prospero, per il periodo 01/04/2020-31/12/2022; 

- Di procedere all'individuazione della ditta a cui affidare il servizio in oggetto, applicando il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, sull'importo complessivo presunto di € 179.000,00, Iva di legge esclusa, in 

conformità ai criteri fissati nella lettera d'invito e nel capitolato di gara; 

2. di prevedere la proroga tecnica, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.03.2020, del servizio in oggetto per 

Nonaginta srl, per un valore stimato in € 698,00, relativamente al possibile aggio da riconoscere nel 

periodo di proroga ed il cui importo verrà impegnato con l'adozione di eventuali determinazioni per 

assunzione di personale interinale nel corso del suddetto periodo di proroga;  

3. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile, in quanto l'aggiudicazione del servizio in 

oggetto avverrà con apposito provvedimento, e gli impegni di spesa saranno assunti con successiva 

decisione, al momento della richiesta di somministrazione dei profili professionali necessari a 

garantire il funzionamento dei servizi; 

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

 

Nonantola 30/12/2019 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 

 


