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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 896684- pec:  nonaginta@cert.nonaginta.it 
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

_______________________________________________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) CCP 
DELL’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MUSICALE DI PIANOFORTE LIVELLO BASE E 

PROPEDEUTICO 
CODICE CIG Z3C2C733A6 

*** 
DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

Premesso che: 

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta 
srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare veniva modificato l’art.3, relativo all’oggetto sociale, 
nella parte in cui “..la Società ha per oggetto l’attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per 
il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Nonantola, unico socio. In particolare, la società ha 
per oggetto l’attività di: A) Produzione di beni e servizi strumentali all’attività del Comune di Nonantola e di 
produzione di servizi di interesse generale...” 

- Con apposito contratto di servizio del 18.04.2011 rep.n.1676, il Comune affidava a Nonaginta srl la 
gestione di Officine Musicali con scadenza 31.12.2030; 
- Con delibera n.12 del 31.5.2011, il Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara approvava il 
trasferimento all’Unione medesima del progetto di educazione musicale Officine Musicali, con il contestuale 
subentro dell’Unione al Comune di Nonantola nel contratto di servizio per la gestione della scuola di musica 
Officine Musicali con Nonaginta srl; 

Ritenuto che: 

- Il contratto per la realizzazione dei corsi di educazione musicale di pianoforte base e propedeutico 
rivolto a ragazzi dai 7 ai 12 anni con Studio Succi&Takahashi è scaduto e si pone la necessità di 
ripristinare il corso fino ad oggi realizzato dalla docente Silvia Takahashi, anche in un’ottica di 
continuità didattica nella tutela dei ragazzi, minorenni, utenti dei corsi medesimi; 
- I docenti ad oggi impegnati nei corsi di pianoforte non sono in grado di attivare nuovi corsi 
non potendo garantire un aumento del proprio orario di programmazione; 
- Non sussistono all’interno dell’organizzazione di Nonaginta srl figure professionali idonee allo 
svolgimento dei servizi di cui sopra in ragione di esperienze analoghe maturate; 
- Risulta pertanto necessario proseguire, fino alla conclusione dell’anno scolastico, con i corsi 
avviati dall’insegnante Takahashi Silvia, di comprovata fiducia che ha svolto fino ad oggi con 
competenza e professionalità l’attività musicale educativa, con un ottimale riscontro da parte 
dell’utenza e della scuola; 

Considerato che: 

- Con richiesta di offerta del 13/03/2020, Nonaginta srl richedeva allo Studio Succi&Takahashi con 
sede in Nonantola (MO) via Provinciale Est 119 PI e CF 03436990364 di formulare preventivazione 
declinata sui seguenti corsi: lezione individuale 50', lezione 30', lezione gruppo, indicando quale monte 
orario presuntivo per concludere l'anno scolastico (da definire una volta riprese le attività didattiche): 
Lez. 50' = 170h, Lez. 30'= 80h, Lez gruppo = 15h; 

- E’ assunta agli atti prot. 321 del 16/03/202 preventivazione dello Studio Succi&Takahashi con sede 
in Nonantola (MO) via Provinciale Est 119 PI e CF 03436990364 per complessivi € 5.826,15 al 
netto dell’iva, e declinata per le singole tipologie di lezione e relativo monte orario, indicate nella 
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richiesta di offerta: lez 50’ € 23,76, lez. 30’ € 15,84, lez. di gruppo € 34,65, corredata del cv 
dell’insegnante Silvia Takahashi e della copertura assicurativa contro rischi professionali con validità 
al 05/10/2020; 

- Tali attività professionali si configurano quali prestazioni di servizi di carattere unico e artistico, 
affidabili direttamente come consentito dall’art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e prestazioni di servizi per importi affidabili direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni in Consip (MePA), ai sensi dell’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o nelle Centrali di Committenza regionali (IntercentER) per i 
servizi artistici da acquisire, né tali attività sono presenti con le caratteristiche richieste in bandi attivi 
sul MePA; 

Dato atto che per i servizi d’importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto come 
previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

Dato atto che per le sopraelencate prestazioni di servizi è stato acquisito il seguente Codici Identificativi di 
Gara (CIG) sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): - codice SMART CIG Z3C2C733A6; 

Considerato che la spesa complessiva di Euro 5.826,15 oltre iva ai sensi di legge trova copertura finanziaria 
nel Bilancio di previsione 2020, approvato con Deliberazione di CC del Comune di Nonantola n.92 del 
30/12/2019; 

Vista la preventivazione per lo svolgimento dell’incarico suddetto allo Studio Succi&Takahashi di 
Nonantola (MO), che presentava altresì curriculum idoneo allo svolgimento dell’incarico e regolare copertura 
assicurativa in corso di validità contro rischi professionali;  

Accertato che il professionista ha presentato autocertificazione di regolarità contributiva assunta agli atti del 
competente servizio amministrativo;  

Ritenuta tale offerta congrua e rispondente alle necessità e pertanto meritevole di approvazione;  

-con la stipula del contratto 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 legge 13/08/2010 n. 136, e la 
mancata ottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione in danno;  

Vista la seguente normativa:  

- Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  e successive modifiche; 
- Legge n. 136 del 13.8.2010 "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";  

- Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare 
l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

 - Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, che all’art. 25 
prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;  



3 
 

- Legge 190 del 23.12.2014 “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 

1) di affidare direttamente le prestazioni artistiche ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) e 36 comma 2 lett. 
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di cui in premessa, allo Studio Succi&Takahashi con sede in Nonantola 
(MO) via Provinciale Est 119 PI e CF 03436990364 per complessivi € 5.826,15 oltre iva ai sensi di legge, 
in forza del monte orario indicativo rapportato alle singole tipologie di lezione richieste, nello specifico: lez 
50’ € 23,76, lez. 30’ € 15,84, lez. di gruppo € 34,65, come da prot. 321/2020; 

2) di perfezionare i rapporti contrattuali tra le parti con la forma della corrispondenza commerciale tramite 
lettera di conferma d’ordine in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi 
finanziari, così come stabilito all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136; 

3) che per le assegnazioni di cui al presente atto sono stati acquisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG) codice SMART CIG Z3C2C733A6; 

4) che i pagamenti verranno eseguiti alle seguenti scadenze: 27 marzo, 27 maggio e 27 luglio 2020 saranno 
subordinati agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere 
somme da parte della PA, come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia 
di tracciabilità; 

5) di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 17/03/2020 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti)  
 


