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v       NONAGINTA Srl  

Società Uni-personale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

 Tel. 059 896608 pec: nonaginta@cert.nonaginta.it 

 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

____________ 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI E MAGAZZINO DI NONAGINTA SRL A NONANTOLA 

(MO). PROROGA DELL’AFFIDAMENTO FINO AL 31/12/2020 CODICE CIG Z682202C85 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO- 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- Con contratto assunto al prot. 370 del 19/02/2018, Nonaginta srl affidava a Manutencoop Facility 

Management SpA il servizio di pulizia dei locali uffici in via Vittorio Veneto e del magazzino in via 

Valluzza 14 a Nonantola per un importo mensile pari a € 301,95 oltre iva ai sensi di legge per il 

biennio 2018-2020 con scadenza al 31/03/2020; 

- Con nota informativa pervenuta per PEC prot. 1697 del 04/07/2018, Manutencoop Facility 

Management SpA comunicava la variazione della propria denominazione sociale in Rekeep spa; 

RITENUTO che, in ragione dell’urgenza determinata dall’emergenza sanitaria da corona virus in corso e 

della continuità di assicurare il servizio di pulizia presso i locali sopra descritti, non sia possibile ricorrere 

all’espletamento di nuove procedure di gara, richiedendo tali procedure tempi di sviluppo non compatibili 

con le attuali esigenze e considerato altresì che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura ordinaria appare 

comunque inadeguata rispetto al valore economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai 

principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo;  

PRESO ATTO CHE: 

- E’ assunta agli atti la comunicazione di Rekeep SpA, con cui si prevede per l’anno 2020 dal 1 

gennaio al 31 dicembre 2020 l’aggiornamento dei canoni e delle tariffe di cui al contratto prot. 

370/2018 secondo l’indice ISTAT nella misura dello 0,4% , adeguati sempre nella misura dello 0,4% 

anche nel 2019; 

- E’ assunta agli atti prot. 414 del 16/04/2020 la preventivazione integrativa di Rekeep spa per il 

potenziamento del servizio di pulizia ordinaria a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19 con 

passaggio da 2 frequenze settimanali a 4 frequenze settimanali con le stesse modalità operative in 

essere e con l’utilizzo di prodotti a base di cloro attivo e/o ipoclorito di sodio per complessivi € 

220,00 oltre iva ai sensi di legge; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016: 

-  il fine che si intende perseguire con il presente atto è assicurare la pulizia, il decoro e la salubrità dei 

locali uffici e magazzino di Nonaginta, potenziando il servizio visto l’emergenza sanitaria covid 19 

in corso;  

-  l'oggetto del presente atto è la prosecuzione del servizio di pulizia dei locali operativi lavorativi di 

Nonaginta come specificato sopra;  

- di fissare la durata contrattuale al 31/12/2020; 

- di considerare quale importo contrattuale l’impegno di spesa pari a: 

a) € 213,65 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA quale canone mensile per il servizio di 

pulizia del magazzino fino al 31/12/2020; 
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b) € 90,72 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA quale canone mensile per il servizio di 

pulizia del locale uffici fino al 31/12/2020; 

c) € 220,00 oltre iva per il potenziamento del servizio di pulizia ordinaria a seguito dell’emergenza 

sanitaria covid-19 fino al 30/06/2020 passibile di proroga in caso di emergenza e necessità 

sanitaria, prestazione integrativa ai sensi dell’art. 106, c.12, D.Lgs. 50/2016 e smi, c.d. quinto 

d’obbligo; 

VISTO CHE: 

- ai sensi dell'art. 80, comma 4 del D. lgs 50/2016 e s.m.i., il DURC - Documento Unico di Regolarità 

contributiva, risulta regolare come da certificazione agli atti presso servizio; 

- si è provveduto al controllo del casellario informatico ANAC;  

- Dato atto, inoltre, che l'idoneità professionale della ditta richiesta risulta dal Certificato di iscrizione 

alla camera di commercio, agli atti del servizio; 

VISTA la Legge n. 136/2010 “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” e s.m.i.;  

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta 

tecnica) del contratto di affidamento in essere come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione FAQ 

tracciabilità dei flussi finanziari A42 che si riporta nel prosieguo “non è prevista la richiesta di nuovo codice 

CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 

precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo soggetto affidatario; 

ACCERTATO CHE i costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2020 di 

Nonaginta Srl, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 92/2019;   

DATO ATTO CHE: 

- con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

1. Di APPROVARE, relativamente al servizio di pulizia dei locali uffici in via Vittorio Veneto e del 

magazzino in via Valluzza 14 a Nonantola (MO), l’aggiornamento dei canoni e delle tariffe di cui al 

contratto prot. 370/2018 secondo l’indice ISTAT, nella misura del 4%, adeguati similarmente anche 

nel 2019, con durata del contratto prorogata al 31/12/2020, per un importo complessivo mensile pari 

a € 304,37 oltre iva ai sensi di legge, come meglio indicato in premessa, a favore della società 

Rekeep spa, con sede in Zola Predosa (BO), via Poli 4, PI 02402671206; 

2. Di APPROVARE, altresì, la preventivazione, prot. 414 del 16/04/2020 ai sensi dell’art. 106, c.12, 

D.Lgs.50/2016 e smi per il potenziamento del servizio di pulizia ordinaria a seguito dell’emergenza 

sanitaria covid-19, come meglio descritto in premessa, per complessivi € 220,00 oltre iva a favore di 

Rekeep spa , con sede in Zola Predosa (BO), via Poli 4, PI 02402671206; 

3. DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il CODICE CIG Z682202C85 anche 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013; 

4. DI DARE ATTO che il geom. Stefano Pellegrini assume il ruolo di responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 31 CCP, 
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5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Nonaginta 

srl. 

Nonantola 17/04/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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


