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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 

PAVIMENTAZIONE BICOLORE E RIPRISTINO DI ZONE AMMALORATE PRESSO PALESTRA  

DANTE ALIGHIERI DI NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG ZC52BCA32F  

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AFFIDAMENTO - 

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; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il 

bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

CONSIDERATA la necessità, come da relazione tecnica a firma del Responsabile del servizio tecnico, 

geom. Stefano Pellegrini, assunta agli atti del competente ufficio prot. 129 del 30/01/2020, di procedere a 

nuove forniture, ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto con l’operatore economico VANETON srl  

con sede in Via Repubblica di San Marino 38 Modena PI 01806180368, prot. 2642 del 06/12/2018; nello 

specifico: 

- Pavimento bicolore per € 4.280 + iva 22%, come da preventivo assunto agli atti prot. 1188 del 

3/9/2019; 

- Ripristino zone ammalorate a seguito delle lavorazioni nell’ambito del progetto LAVORI DI 

AMPLIAMENTO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DANTE 

ALIGHIERI DI NONANTOLA (MO) per € 6.200,00 + iva 22% come da preventivo assunto agli 

atti prot. 128 del 30/01/2020; 

- Che per fattori imprevisti, determinano un costo ulteriore rispetto a quello oggetto del precedente 

contratto per complessivi di € 10.480,00 oltre iva ai sensi di legge; 

- Che per la realizzazione delle forniture sopra indicate la ditta VANETON srl  con sede in Via 

Repubblica di San Marino 38 Modena PI 01806180368 ha preventivato un costo complessivo 

pari a € 10.480,00 oltre iva ai sensi di legge, valutata idonea e congrua con relazione tecnica agli 

atti prot. 129/2020; 

RITENUTO necessario individuare l’affidatario del presente provvedimento nel medesimo operatore 

economico VANETON srl, affidatario del precedente contratto avente ad oggetto la fornitura con posa in 

opera della pavimentazione in materiale plastico tipo Taraflex monocolore e relativa segnatura presso la 

Palestra Dante Alighieri, assunto agli atti prot. 2642/2018, affidato ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.a) CCP, in 

quanto si tratta di operatore specializzato nel settore di riferimento per effettuare la fornitura supplementare 

sopra descritta, che appronta la medesima scontistica di cui al precedente contratto prot. 2642/2018, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall’art. 30 

comma 1 del d. lgs. 50/2016;  

VISTI: 
- l’art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 che ribadisce come “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre”, e che “nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e b) si può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrattare in modo semplificato che contenga l’oggetto dell’affidamento, 
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importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico 

professionali”;  

- l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 del d. lgs. citato;  

DATO ATTO:  

- che l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo 

inferiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

ACQUISITA agli atti di settore la regolarità contributiva della ditta Vaneton srl mediante DURC con prot. 

INAIL_18715062 del 22/10/2019 con scadenza validità 19/02/2020;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2019 con cui il Comune di Nonantola approvava 

il bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020”; 

ACCERTATO che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara CIG attribuiti dall’ANAC 

(Autorità Nazionale Anti Corruzione): CODICE CIG ZC52BCA32F; 

ACCERTATO CHE: 

- In ragione dell’oggetto, considerate le esperienze della ditta in esame 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; 

- Tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale, 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 della fornitura; 

- 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 (nello specifico 

considerati i prezzi offerti per il contratto prot. 2642/2018, in linea con l’offerta oggetto della 

presente approvazione); 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

CONSIDERATA economicamente congrue l’offerta presentata in relazione alla tipologia e complessità alla 

fornitura da espletare;  

VISTO CHE: 
-  le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e 

dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della l. 13.08.2010 n. 136 e la mancata 

ottemperanza alle norme suddette sarà causa di rivalsa in danno;  

- d. lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare 

riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e 

all’art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

- l. n. 190/2014 a oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con 

versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;  

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:  

- di autorizzare la seguente fornitura con posa in opera: 
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1. Pavimento bicolore per € 4.280 + iva 22%, come da preventivo assunto agli atti prot. 1188 

del 3/9/2019; 

2. Ripristino zone ammalorate a seguito delle lavorazioni nell’ambito del progetto LAVORI DI 

AMPLIAMENTO E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DANTE ALIGHIERI 

DI NONANTOLA (MO) per € 6.200,00 + iva 22% come da preventivo assunto agli atti prot. 128 del 

30/01/2020; 

per un costo complessivo di € 10.480,00 oltre iva ai sensi di legge in favore della ditta VANETON 

srl con sede in Via Repubblica di San Marino 38 Modena PI 01806180368 valutato 

idoneo e congruo con relazione tecnica agli atti prot. 129/2020; 
- di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016 la predetta fornitura con 

posa in opera in favore di VANETON srl con sede in Via Repubblica di San Marino 38 Modena PI 

01806180368 per un importo di euro 10.480,00 + IVA 22%;  

- 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 della manutenzione straordinaria 

degli edifici comunali, in modo regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti anche in 

tema di sicurezza ; 

• L'oggetto del contratto è la fornitura con posa della pavimentazione presso la Palestra Dante 

Alighieri; 

• 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 CODICE CIG ZC52BCA32F; 

- 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 30/01/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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

 

 


