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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 UN BANNER RAPPRESENTATIVO DEL PROGETTO DEL MEMORIALE DI VILLA EMMA PRESSO 

PRATO GALLI– GIORNO DELLA MEMORIA 2020 
CODICE CIG Z8B2B808B7 

-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 di 

………realizzazione del banner rappresentativo del progetto in itinere da montare presso la 

facciata dell’edificio memoriale presso Prato Galli, e di eventuali ulteriori adempimenti connessi, 

nel rispetto delle disposizioni normative di settore; 

- -Ritenuto necessaria la fornitura con posa in opera di un banner in pvc stampato con telaio in legno 

di f.to 400x170x4 sp con montaggio a muro con tasselli presso edificio in Prato Galli a Nonantola 

(MO) che sia rappresentativo del progetto in itinere dell’edificio memoriale Villa Emma sito in 

Prato Gallia  Nonantola (MO); 

- E’ assunto agli atti il preventivo di Logo Pubblicità di Modena, PI 02056430362 prot. 34 del 

10/01/2020 per complessivi € 630,00 oltre iva ai sensi di legge; 

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. 
Z8B2B808B7; 
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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 

DECIDE 

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

opera di banner in pvc stampato con telaio in legno di f.to 400x170x4 sp con montaggio a muro con tasselli 

presso edificio in Prato Galli a Nonantola (MO), 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 630,00 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, 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 la fornitura con posa di uno stendardo rappresentativo del progetto in 

itinere dell’edificio memoriale in Prato Gallia a Nonantola (MO), 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; 

- di dare atto che il CODICE CIG è il seguente Z8B2B808B7; 

- 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 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.) 

 

 


