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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) 
 Tel. 059 896608 - Fax  059 896590  
 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

___________________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 

50/2016 DEL SERVIZIO “ALLESTIMENTO AUDIO-LUCI PER EVENTO ISTITUZIONALE DAVANTI A 

VILLA EMMA – GIORNO DELLA MEMORIA 2020”. CODICE CIG Z7B2B80853 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 
Comune di Nonantola; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il 
Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl 
per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione 
Comunale comprensivo della manutenzione delle infrastrutture e strade comunali; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il 
bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con richiesta, assunta al prot. 43 del 13/01/2020 il Comune di Nonantola richiedeva a Nonaginta 
srl di supportare Fondazione Villa Emma nella gestione delle necessità tecniche legate 

all’organizzazione dell’evento Davanti a Villa Emma in occasione della Giornata della Memoria 

2020, in programma il 18 gennaio 2020; nello specifico di procedere con gli affidamenti delle 

forniture dei servizi audio…. e di eventuali ulteriori adempimenti connessi, nel rispetto delle 

disposizioni normative di settore; 
- E’ assunto agli atti il preventivo di Tema srl prot. 13 del 07/01/2020 per complessivi € 350,00 

oltre iva ai sensi di legge; 
RITENUTO il prezzo altamente competitivo presentato da Tema srl. che determina la possibilità per la 
stazione appaltante di non richiedere la costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 
11, D.Lgs. 50/2016;  
CONSIDERATA economicamente congrue l’offerta presentata in relazione alla tipologia e complessità 
dell’ incarico da espletare;  
DATTO ATTO CHE: 

- Ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è proceduto ad 
acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), assegnato 
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è il CODICE CIG 

Z7B2B80853; 
RITENUTO CHE: 

- È opportuno procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., 
all’affidamento del servizio in oggetto alla ditta Tema srl con sede legale in Modena, via Jogoslavia 
105/B, PI 01143970364, per l’importo complessivo di € 350,00, oltre I.V.A al 22%; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Società Tema srl, rilasciato on line 
con esito regolare il 10/12/2019, avente scadenza al 08/04/2020;  
ACCERTATO CHE: 

- Trova applicazione quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) “…Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità:  
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta…”;  
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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 l’Amministratore Unico di Nonaginta srl ha assunto a far data 18/07/2019 il ruolo di 
Responsabile del Procedimento; 
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così  

DECIDE 

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’offerta economica di Tema srl con sede legale in 
Modena, via Jogoslavia 105/B, PI 01143970364, assunta agli atti del procedimento prot. 13/2020 per 
un prezzo offerto di € 350,00 oltre iva ai sensi di legge; 

2. di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii del service audio presso il luogo in Prato Galli a Nonantola (MO) ove si svolgerà l’evento il 
18/01/2020 davanti a Villa Emma in occasione del Giorno della Memoria 2020 alla ditta Tema srl di 
Modena PI 01143970364;  

3. di disporre con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., 
l’affidamento del servizio in oggetto in favore della ditta sopra specificata per l’importo complessivo 
di € 350,00 oltre l’IVA al 22%;  

4. di dare atto che si è proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice 
Identificativo di Gara (C.I.G.), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, che è il CODICE CIG Z7B2B80853; 

5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 
• Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di supportare tecnicamente 
l’organizzazione dell’evento istituzionale promosso da Fondazione Villa Emma in occasione della 
Giornata della Memoria 2020, in modo regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti 
anche in tema di sicurezza; 
• L'oggetto del contratto è il service audio presso il luogo Prato Galli a Nonantola davanti alla sede 
del memoriale dove si svolgerà l’evento istituzionale Davanti a Villa Emma in occasione del Giorno 
della Memoria 2020; 
• La forma è realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 
comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
• La modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 
comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

6. Di dare atto che l’Amministratore Unico di Nonaginta srl ha assunto a far data 18/07/2019 il ruolo di 
Responsabile del Procedimento; 

7. Di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 
 
Nonantola 13/01/2020 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 
 

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


