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        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 896623 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI “RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP” PER IL BIENNIO 2020/2021 

CODICE SMART  CIG Z582CBAC8A 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

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 

VISTO il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare:  

• l’art. 31 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del servizio di prevenzione e 

protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o 

esterno all'azienda;  

• l’art. 32 che disciplina le capacità e requisiti professionali che devono essere possedute dai soggetti che 

svolgono la funzione di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni od esterni;  

• l'art. 33 che disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

RITENUTO dover provvedere alla nomina del RSPP come prescritto dalla normativa vigente;  

DATO ATTO che fra il personale dell'ente non vi sono soggetti aventi i titoli previsti dall'art. 32 del citato 

D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ed è dunque necessario affidare esternamente il servizio avvalendosi di soggetti 

professionalmente qualificati;  

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 32, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre adottare il presente 

provvedimento: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 

procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 

sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti” 

VERIFICATO CHE: 

- E’ assunta agli atti prot. 412 del 16/04/2020 la preventivazione del per. Ind. Giuiano Bisi con sede 

in Modena (MO), Via Vigna Verde, 56/3 - codice fiscale BSIGLN46D01F257K e P. IVA 

02289290369; 
- Nonaginta srl, tenuta ad utilizzare parametri di prezzo e qualità per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili con quelli in oggetto, ha ritenuto l’offerta economica congrua e valida; 

DATO ATTO CHE: 

-  al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta srl, nominato 

con Decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020 anche a svolgere tale funzione ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

-  trattandosi di servizio di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma 

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 
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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;  

- l'importo della procedura è pari ad Euro 1.500,00 annuo oltre EPPI al5% e IVA di legge; 

RITENUTO pertanto di avvalersi del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) dello stesso che 

consente il ricorso ad un solo operatore economico in caso di fornitura di beni o servizi di importo fino a 

EURO 40.000,00 (oltre I.V.A.);  

DATO ATTO CHE: 

- Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. “Per tutto quanto non derogato dalle 

disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle 

società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”; 

- Ai sensi dell’art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, 

con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 

funzionamento, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, 

anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali…” 

- Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016: 

a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di dare esecuzione a quanto disposto 

dall’art. 31 TU 81/2008 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del 

servizio di prevenzione e protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda; 

b. L'oggetto del contratto è l’affidamento di incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e 

protezione interni od esterni conformi alla normativa vigente; 

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

14 del D. Lgs. 50/2016;  

d. 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; 

VISTA la modifica dell’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ad opera della legge 

145/2018 per cui la soglia dell’acquisto obbligatorio tramite piattaforme telematiche è stata innalzata a 

5.000 euro; 

PRECISATO che si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva all’operatore economico affidatario, 

come consentito dall’articolo 103 comma 11 del codice dei contratti stante il limitato importo e le 

caratteristiche del prodotto in oggetto; 

ACCERTATO CHE: 
- In ragione dell’oggetto, considerate le esperienze del Perito Ind. Giuliano Bisi 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; 

- Considerata la particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, pertanto detentore della banca dati 

relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro societari; 

- Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso per cui il Perito Ind. Giuliano Bisi ha già prodotto il 

DVR relativo e documentazione operativa per la gestione del rischio Corona-Virus, venendo a 

conoscenza di dati sensibili tali da essere garantiti e gestiti in conformità alle disposizioni normative; 

- 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; 

- 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; 

VISTO: 

-  la regolare presentazione della polizza assicurativa RCG, con scadenza al 01/07/2020 assunta agli 

atti del competente servizio; 

- Il certificato di regolarità contributiva DURC del competente Ente di Previdenza dei Periti Industriali 
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e dei Periti Industriali Laureati acquisito agli atti del competente servizio; 

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

approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

 

*** 

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrale e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 
1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di approvare l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in 

materia di tutela, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP)” di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 

81/2008, al per. Ind. Giuiano Bisi con sede in Modena (MO), Via Vigna Verde, 56/3 - codice fiscale 

BSIGLN46D01F257K e P. IVA 02289290369 per la somma complessiva di € 3.000,00, oltre EPPI al 5% 

e iva ai sensi di legge se dovuta, per il biennio 2020/2021; 

3. Di dare atto che si è proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice 

Identificativo di Gara (C.I.G.), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, che è Z582CBAC8A; 

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 di dare esecuzione a quanto disposto 

dall’art. 31 TU 81/2008 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro l'organizzazione del 

servizio di prevenzione e protezione attraverso la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda; 

b. L'oggetto del contratto è l’affidamento di incarico di responsabile dei servizi di prevenzione e 

protezione interni od esterni conformi alla normativa vigente; 

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

14 del D. Lgs. 50/2016;  

d. 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 dare atto che il Direttore Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, assume il ruolo di 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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

 

 

Nonantola, lì 17.4.2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 
(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


