
 

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

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) CCP, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

PROIETTORI E ACCESSORI ILLUMINO-TECNICI A LED FUNZIONALI ALLA 

PROIEZIONE DEL TRICOLORE SU TORRE DEI MODENESI A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG N. Z432CB0EE8 

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE 

PREMESSO: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 

veniva costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale 

partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni 

e servizi strumentali alle proprie attività; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola 

approvava il contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e 

amministrativi; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola 

approvava il “Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta” ribadendo l’affidamento in house alla 

società partecipata di attività e servizi; 

VISTO che l’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’emergenza sanitaria che sta colpendo la 

nazione a causa della diffusione del corona-virus, intende dare un messaggio di speranza illuminando la 

Torre dei Modenesi con il tricolore italiano per un periodo temporaneo con montaggio il 22/04/2020 e 

smontaggio il 04/06/2020; 

CONSIDERATO che per tale necessità, a seguito di specifica richiesta, è assunta agli atti apposita 

preventivazione, prot. 395 del 10/04/2020, della Ditta DD eventi di Diana Silvia Del Nista con sede in Via 

Rebecchi, 17 a Nonantola (MO) CF DLNDSL84A68F257P P.I. 03391700360 per complessivi € 1.930,00 

oltre iva se dovuta, ritenuta congrua e conveniente;  

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, 

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 pertanto ai sensi dell’art. 32 c.2: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello della celebrazione della resilienza 

all’emergenza sanitaria in atto, in modo regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti anche in 

tema di sicurezza; 

• L'oggetto del contratto è il servizio di noleggio temporaneo dal 22/04/2020 al 04/06/2020 dei 

proiettori a led per l’illuminazione a tricolore della Torre dei Modenesi a Nonantola (MO); 

• La forma è realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 



• Gli elementi essenziali del noleggio sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 365/2020; 

• 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; 

- 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;  

CONSIDERATO che per le prestazioni in argomento ricorrono le condizioni per procedere mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e trasparenza, anche alla luce del modesto importo previsto per il 

corrispettivo;  

DATO ATTO CHE: 

- E’ stata riscontrata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal relativo DURC depositato agli 

atti del presente provvedimento, data richiesta 31/01/2020 con scadenza validità al 30/05/2020 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico 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 è il seguente: Smart CIG N. Z432CB0EE8; 

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; 

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

Unico così  

DECIDE 

1) Di affidare il servizio di noleggio temporaneo dal 22/04/2020 al 04/06/2020 dei proiettori e accessori 

illumino-tecnici a led per l’illuminazione del tricolore sulla Torre dei Modenesi a Nonantola (MO) 

per l’importo complessivo di € 1.930,00 + IVA, alla Ditta DD eventi di Diana Silvia Del Nista con 

sede in Via Rebecchi, 17 a Nonantola (MO) CF DLNDSL84A68F257P P.I. 03391700360, 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;   

2) Dare atto che il RUP del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di 

Nonaginta srl, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;   

3) Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC per il presente affidamento della presente fornitura è il seguente: Smart CIG 

N. Z432CB0EE8; 

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello della celebrazione della resilienza 

all’emergenza sanitaria in atto, in modo regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti 

anche in tema di sicurezza; 

b) L'oggetto del contratto è il servizio di noleggio temporaneo con montaggio il 22/04/2020 e 

smontaggio il 04/06/2020 dei proiettori a led per l’illuminazione a tricolore della Torre dei 

Modenesi a Nonantola (MO); 



c) La forma è realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 

32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

d) Gli elementi essenziali del noleggio sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 365/2020; 

e) 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; 

5) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 14/04/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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

 


