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NONAGINTA Srl 

Società Uni-personale 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

Sede Legale: Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (Mo) Tel. 059 896608  

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPPORTO AL RUP AI SENSI DEGLI ARTT. 31, C.8, E 36, C.2 

LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. - CODICE CIG N. ZAB2CF054A 

DECISIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO DI AFFIDAMENTO 

PREMESSO CHE: 

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

Comune di Nonantola, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle 

proprie attività; 

- Con Delibera del Socio di Nonaginta srl del 27.4.2017, si conformava lo Statuto della società alle 

disposizioni del D.Lgs. 175/2016”; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, il Comune di Nonantola approvava il 

contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazione di servizi aziendali, tecnici e amministrativi 

per la gestione di beni, servizi, funzioni e attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione 

Comunale, dando atto che annualmente l’Amministrazione Comunale ne determinerà i corrispettivi 

e le contribuzioni in conto esercizio; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2019, veniva approvato il bilancio di 

previsione 2020 con relativo piano di investimenti 2020-2022; 

CONSIDERATO CHE: 
- L’attuale dotazione organica della società sia per le limitate dimensioni organizzative, sia perché il 

personale è largamente impegnato nelle attività ordinarie, non annovera al proprio interno figure in 

possesso di specifica preparazione tecnica, in particolare per il monitoraggio di dati anche contabili 

dei procedimenti attinenti agli appalti di opere pubbliche rientranti nel Programma Triennale dei 

Lavori Pubblici e nel piano di investimenti di Nonaginta 2020-2022; 

- Risulta quindi necessario avvalersi di un adeguato servizio di supporto al RUP mediante 

individuazione di un tecnico le cui specifiche competenze, declinate all’art. 31, comma 8 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., di supporto all’attività del RUP, consentano di ovviare a possibili problematiche e 

criticità nella gestione delle procedure di gestione di appalti di opere pubbliche; 

- Verificato che i tempi stretti a disposizione, determinano la necessità di individuare un soggetto che 

sia in grado, fin da subito, di assumere il servizio di che trattasi per l’attività di supporto al 

Responsabile del Procedimento/Responsabile di Area; 

- Il servizio riguarda le attività di supporto al RUP per l’assistenza tecnica nella gestione di 

valutazione dei dati dei procedimenti tecnico-amministrativi attinenti alle opere pubbliche e nel 

monitoraggio della contabilità delle opere pubbliche appaltate da Nonaginta su mandato del Comune 

di Nonantola che dovranno essere individuate dal responsabile del procedimento tra quelli rientranti 

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nel piano di investimenti di Nonaginta 2020-2022; 

VISTO CHE: 

- Si configura, pertanto, come previsto al citato art. 31, commi 8, CCP il caso di un incarico necessario 

in quanto indispensabile a supporto dell'attività del Responsabile del Procedimento, da conferire 

secondo le procedure del Codice che, nella fattispecie trattandosi di importo inferiore alla soglia di 

40.000 euro, può essere affidato in via diretta per le seguenti attività: 
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1. Monitoraggio della contabilità delle opere pubbliche appaltate da Nonaginta su mandato del 

Comune di Nonantola; 

2. Assistenza tecnico-specialistica, anche nella gestione di valutazione dei dati dei procedimenti 

tecnico-amministrativi, al responsabile del procedimento/dirigente di area competente, incaricato nei 

vari procedimenti di appalto di opere pubbliche rientranti nei Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici e nel piano di investimenti di Nonaginta 2020-2022; 

RITENUTO CHE: 

- L’importo posto a base di gara veniva quantificato ricorrendo al parametro ora lavorata/uomo, non 

solo dettato dalla opportunità di richiamare il riferimento utilizzato dalla Comunità Europea con il 

quale strutturare qualsiasi rendicontazione delle prestazioni d'opera nei finanziamenti europei, ma 

anche dal rispetto normativo delle modalità di compenso delle prestazioni professionali e 

precisamente: onorario a percentuale legato alla Tariffa; onorario a quantità; onorario a vacazione; 

onorario a discrezione; 

- Quindi la scelta del parametro ora/uomo rientra pienamente nel criterio di legge dell'onorario a 

quantità; 

- Le attività del tecnico, da svolgersi nel corso di un periodo di otto mesi, venivano quantificate, in 

modo indicativo da porre a base di offerta, in € 16.960,00 al netto del contributo integrativo e dell’ 

I.V.A., considerando un importo orario pari a € 26,50 per un monte orario mensile presunto pari a 

80h; 

-La prestazione di cui al presente affidamento si configura come servizio e pertanto non è soggetta al 

Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali, e l’onere derivante dal presente 

affidamento non rileva ai fini del computo della spesa di personale; 

PRESO 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 a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 s.m.i.; 

- A seguito di attività istruttoria, il RUP individuava il geom. Tania Corrente, quale tecnico di 

comprovata fiducia, che aveva già svolto a favore del Comune di Nonantola servizi tecnici di 
supporto al RUP, a cui richiedere con trattativa diretta la miglior offerta economica; 

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio dell’Autorità Anti-Corruzione – ANAC del 

22/04/2020, si approvavano disposizioni acceleratorie e di semplificazione per agevolare le Stazioni 

Appaltanti nelle procedure di affidamento; 

- Nello specifico, con riferimento ai servizi sotto la soglia di 40.000,00 euro, si riconosce alla SA la 

possibilità di procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori 

economici; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con RdO assunta al prot. 474 del 04/05/2020, il RUP richiedeva al geom. Tania Corrente la miglior 

offerta in ribasso all’importo orario posto a base di gara pari a € 26,50 euro/h, indicando nella stessa 

RdO le clausole essenziali del contratto; 

- Con PEC assunta agli atti, prot. 481 del 07/05/2020, il geom. Corrente presentava la propria offerta 

che con verbale a firma del RUP prot. 487 del 11/05/2020 veniva ritenuta conveniente e congrua, in 

quanto pari a € 25,00, indicato quale costo orario in ribasso all’importo a base di gara; 

RICHIAMATI: 

- Le Linee Guida ANAC n.1 aggiornate al D.Lgs. 5672017 e approvate con Delibera del Consiglio 

d’Autorità n.138 del 21.2.2018; 
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- La “ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei 

contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per 

agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento” approvata dal Consiglio dell’Autorità 

ANAC nell’adunanza del 22/04/2020; 

- L’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;  

- L’art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia; 

ACCERTATO CHE: 

- Nonaginta si riserva il diritto di recedere dall’affidamento contrattuale ai sensi dell’art. 109 c. 1 e 3, 

D.Lgs. 50/2016, in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni di servizio eseguite, 

con formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 gg; 

- Nonaginta srl si riserva la possibilità, qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario 

prorogare la durata dello stesso, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure in essere, o dovuto ad un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo massimo di affidamento, di imporre all’incaricato l'ampliamento 

del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso l'incaricato non potrà 

far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATE le esperienze dell’operatore economico individuato nello specifico settore, dell’affidabilità 

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, in un particolare momento storico quale quello attuale 

e 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; 

ACQUISITO il CV e l’offerta proposta, prot. 481/2020, dal GEOM TANIA CORRENTE con sede in 

CASTELNUOVO RANGONE (MO) CF CRRTNA75B59Z112S, PI 03300260365 in possesso delle 

competenze tecnico-professionali necessarie a garantire lo svolgimento del servizio de quo; 

DATO ATTO che il tecnico individuato ha le competenze tecnico- professionali necessarie a garantire lo 

svolgimento del servizio de quo ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le operazioni sopra descritte 

necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento, nei tempi 

richieste dalla Stazione Appaltante; 

PRECISATO CHE: 

- 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, in quanto affidamento ai sensi 

dell’art. 36, c.2, lett.a); 

- Si ritiene di non richiedere 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 

servizio in oggetto, affidato ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 così come da ultimo 

specificato da ANAC, con la delibera n. 140 del 2019 per cui viene precisato che l'esonero dalla 

presentazione della cauzione provvisoria e definitiva  vale esclusivamente per gli affidamenti diretti 

ex art. 36, comma 2, lett. a), CCP; 

VISTI: 
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-  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. 

- Il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il 

presente affidamento è il seguente: CODICE CIG N. ZAB2CF054A; 

- L’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso sui requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 presentata in sede di offerta; 

- I presente provvedimento diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

derivando la subordinazione dell’efficacia del presente provvedimento alla conclusione positiva 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti ex lege; 

- Il maggior onere economico a carico di Nonaginta srl di cui al presente atto, non preventivato nel 

bilancio d’esercizio 2020, veniva autorizzato dal Socio Unico di Nonanginta – Comune di Nonantola 

mediante apposito versamento di contributo in conto esercizio; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così  

DECIDE 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36, c. 2 lett. a) del Codice dei 

Contratti Pubblici il servizio tecnico di supporto al Rup nella gestione di valutazione dei dati dei 

procedimenti tecnico-amministrativi attinenti alle opere pubbliche e nel monitoraggio della 

contabilità delle opere pubbliche appaltate da Nonaginta su mandato del Comune di Nonantola che 

dovranno essere individuate dal responsabile del procedimento tra quelli rientranti nel Programma 

Triennale dei Lavori Pubblici e nel piano di investimenti di Nonaginta 2020-2022; 

3. di affidare il servizio di supporto al RUP sopra descritto in favore di GEOM TANIA CORRENTE 

con sede in CASTELNUOVO RANGONE (MO) CF CRRTNA75B59Z112S, PI 03300260365 

per complessivi € 16.000,00 oltre contributo integrativo pari allo 5% CIPAG e iva ai sensi di legge 

se dovuta; 

4. di ribadire che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà 

obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 

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

Anticorruzione ANAC per il presente affidamento è il seguente: Smart CIG N. ZAB2CF054A; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento 

diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche svolte; in caso di non 

veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara l’operatore economico affidatario decade 

dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici; 

7. di dare atto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che: 

A) il servizio di cui all’art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e smi, le cui clausole essenziali sono 

riportate nella RdO prot. 474/2020, avrà ad oggetto:  

1. Monitoraggio della contabilità delle opere pubbliche appaltate da Nonaginta su mandato del 

Comune di Nonantola; 

2. Assistenza tecnico-specialistica, anche nella gestione di valutazione dei dati dei procedimenti 

tecnico-amministrativi, al responsabile del procedimento/dirigente di area competente, incaricato 

nei vari procedimenti di appalto di opere pubbliche rientranti nei Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici e nel piano di investimenti di Nonaginta 2020-2022; 

3. un obbligo periodico di reporting al responsabile del procedimento/dirigente d’area 

individuato; 

B) l’appalto ha lo scopo di garantire il perseguimento degli obbiettivi strategici di buon 

funzionamento della società e degli adempimenti connessi; 

C) il servizio avrà una durata di 8 mesi, presuntivamente con scadenza nel mese di gennaio 2021,e 

per eseguire il servizio richiesto l’affidatario potrà anche presenziare presso la sede di Nonaginta 

srl a Nonantola (MO), con orari e modalità che permettano di relazionarsi proficuamente sui 

contenuti del servizio, sempre e comunque in adempimento e nel rispetto alle misure organizzative 

disposte per combattere la diffusione del COVID-19;  
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D) non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio di cui al presente atto. 

E) La forma del contratto verrà realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere per posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

F) La scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 

50/2016, con il criterio di aggiudicazione del “Minor Prezzo” di cui agli artt. 36, 9-bis, e art. 95, 4 

comma, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

G) l’importo complessivo di € 16.000,00 oltre 5% CIPAG e Iva ai sensi di legge sarà suddiviso in 8 

tranches da versare all’affidatario previa fatturazione mensile rapportata ad un monte ore di 

80h/mese, previa verifica della Stazione Appaltante della regolarità contributiva dell’affidatario; 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, c.10, del D. Lgs. 50/2016 la presente decisione diventerà efficace 

una volta concluse le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi; in caso di 

esito negativo delle verifiche, Nonaginta procederà alla revoca dell’aggiudicazione;  

9. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo 2, lett. a); 

10. di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta, assume il ruolo di RUP, 

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

11. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 12/05/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 


