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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 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI 

CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE SENZA PUBBLICO SPETTACOLO 

DA SVOLGERSI PRESSO PRATO GALLI A NONANTOLA (MO) IL 18/01/2020, AI SENSI D. LVO 81/2008. 

CODICE CIG ZAE2B8977E 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE-  

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.5.2006 n. rep.10.818 veniva costituita Nonaginta srl, società 

ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola e con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del 

Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto della società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n.215 del 24.11.2014, veniva approvato il contratto di 

servizio per prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi tra il Comune di Nonantola e 

Nonaginta srl con cui, ribadendo l’affidamento in house a Nonaginta srl delle attività e dei servizi tra 

cui il supporto ai servizi comunali compresi quelli culturali, turistici, musicali, volontariato, sport, 

associazioni…; 

- 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 connessi 

all’organizzazione dell’evento nel rispetto delle disposizioni normative di settore; 

- E’ assunto agli atti il preventivo del geom. Roberto Piccinini, prot. 21 dell’08/01/2020, per 

complessivi € 945,00 oltre oneri e iva ai sensi di legge; 

CONSIDERATO che risulta necessario predisporre i piani della sicurezza in occasione della Giornata della 

Memoria 2020, in programma il 18/01/2020, ai sensi D. Lvo 81/2008; 

DATO ATTO altresì della carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità e 

strumentazione tecnica, al fine di dare corso all'incarico di cui sopra, per cui risulta necessario procedere con 

l'affidamento a professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’affidamento dell’incarico di RSPP al Geom. 

Roberto Piccinini, con sede legale e studio in Nonantola (MO), via Maestra di Redù 27, per gli adempimenti 

relativi alla predisposizione dei documenti concernenti lo svolgimento di una manifestazione senza pubblico 

spettacolo da svolgersi presso Prato Galli a Nonantola (MO) il 18/01/2020, ai sensi D. Lvo 81/2008; alla luce 

delle sotto indicate motivazioni:  

a) valore complessivo dell’incarico 945,00,00 euro, al netto dell’iva, inferiore alla soglia di cui al sopra citato 

art. 36, 2 comma, lett. b) D.Lgs. 50/2016;  

b) oggetto dell’incarico sono gli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti concernenti lo 

svolgimento di una manifestazione senza pubblico spettacolo da svolgersi presso Prato Galli a Nonantola 

(MO) il 18/01/2020, ai sensi D. Lvo 81/2008; alla luce delle sotto indicate motivazioni ai sensi D. Lvo 

81/2008i;  

c) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del servizio;  

d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la società Nonaginta, 

quale stazione appaltante, deve soddisfare;  
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e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse 

umane deputate allo svolgimento delle procedure, per le acquisizione della prestazione del servizio “de quo”; 

f) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta; 

PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento di un servizio tecnico di cui all’art 3, comma 1, lett. vvvv, del 

D.Lgs 50/2016, l’affidamento risulta comunque di importo inferiore ad € 40.000,00, e pertanto risulta 

possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

ACCERTATO: 

- il rispetto dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in funzione all'adeguata motivazione di 

presupposto all'affidamento diretto “...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...”; 

- che l’art. 31 comma 8 dello stesso citato decreto che prevede, tra l’altro, l’affidamento di incarichi di 

supporto al RUP in forma diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a ) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il rispetto alle linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emanate da ANAC; 

CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione 

alcuna o Accordo Quadro Consip “ad hoc”;  

CONSIDERATA la comprovata professionalità ed affidabilità del geom. Roberto Piccinini, che da anni 

svolge l’incarico di RSPP per le manifestazioni ed eventi organizzate territorialmente, rientrando nel 

principio di economicità, in quanto risulta essere ancora competitivo sia dal punto di vista economico, che 

gestionale; 

RITENUTO che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti 

per l'accertamento della persistenza in capo dell’affidatario dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, con la precisazione che in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti Nonaginta procederà a 

risolvere l’affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del 

valore dell’affidamento;  

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; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare gli artt. 15, 

16, 17,18, 31, 32; 

CONSIDERATO CHE:  

- al presente procedimento è stato assegnato il CODICE CIG ZAE2B8977E; 

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

- il contratto “a corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata sensi dell’art. 32, 

comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

*** 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 
- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., l'incarico professionale relativamente alla predisposizione della documentazione 

concernente lo svolgimento della manifestazione senza pubblico spettacolo dell’evento in occasione 

della Giornata della Memoria 2020 da organizzarsi presso Prato Galli il 18/01/2020;  

- di affidare l'incarico per la redazione della documentazione della sicurezza in occasione dell’evento 

sopra descritto ai sensi D. Lvo 81/2008 al Geom. Roberto Piccinini, con studio in Nonantola 

(MO), via Maestra di Redù 27, CF PCCRRT71T30F257S PI 02898850363 che ha proposto un 
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importo di complessivi € 945,00 oltre iva, come da preventivo assunto agli atti prot. 21 

dell’08/01/2020; 

- di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato 

il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

- di dare atto che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000 euro e pertanto il contratto, 

stipulato ”a corpo”, verrà sottoscritto in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- di dare atto che l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, dott. Carlo Bellini, riveste il ruolo di 

Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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

 

 

Nonantola 14/01/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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

 


