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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 896630 - Fax  059 896590  

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

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSERVATIVA 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA N.5014 UBICATO  

IN VIA VACCARI NONANTOLA (MO)  

CODICE CIG N. ZCB2D1B65C 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

*** 
PREMESSO CHE: 

- 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; 

- Il Comune di Nonantola con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 10/05/2012 

approvava la concessione amministrativa a Nonaginta degli impianti di pubblica illuminazione e 

impianti semaforici compresi i quadri ed allacciamenti elettrici, accessori e manufatti, affidando la 

gestione del servizio d’illuminazione pubblica a Nonaginta, la quale, pertanto, sostituisce in toto il 

Comune di Nonantola nei rapporti con gli enti e le società terze 

- 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”; 

CONSIDERATO CHE: 

- Il servizio energia, gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio 

energetico degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici del Comune di 

Nonantola è attualmente in carico a Hera Luce srl, società a socio unico - soggetta alla direzione ed 

al coordinamento di AcegasApsAmga S.p.A.; 

- Hera Luce srl è obbligata a garantire la manutenzione straordinaria conservativa degli impianti di 

illuminazione pubblica, consistente in interventi di sostituzione di apparecchiature o rifacimento di 

piccoli tratti di reti o di parti di impianto di distribuzione limitate a non più di tre punti luce 

consecutivi non più funzionali, al fine di mantenere e/o migliorare la loro efficienza; 

- L’impianto di illuminazione pubblica 5014 a servizio della zona di via Vaccari in Nonantola risulta 

non funzionante per un tratto di impianto sotteso a 10 punti luce; 

VISTO: 

- Il preventivo di Hera Luce srl, assunto al prot. 442 del 24/04/2020 per complessivi € 7.069,51 oltre 

iva ai sensi di legge, avente ad oggetto il rifacimento del tratto di impianto sotteso a 7 punti luce, 

ove i restanti 3 pozzetti/punti luce rientrano nella manutenzione straordinaria conservativa a carico 

della stessa Hera Luce srl; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

- l’art. 32 comma 2 per cui: 

o Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire l’illuminazione pubblica 

a Nonantola; 

o L'oggetto del contratto è l’attività di manutenzione straordinaria conservativa dell’impianto 

5014 sotteso a 7 punti luce in via Vaccari a Nonantola (MO); 

o La forma è realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi 

dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 
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o Gli elementi essenziali degli interventi sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua 

e conveniente, assunta agli atti prot. 442 del 24/04/2020; 

o 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; 

- l’art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, la possibilità 

dell'affidamento diretto; 

- l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “ 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 e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

VISTO CHE: 

- La procedura di affidamento diretto è maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il 

quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del 

D.Lgs. 50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

RICHIAMATE: 

- Le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, emanate dall’ANAC, che al punto 4. ove si 

tratta “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 

euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta 

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità 

all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice.  

- la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi;  

DATO ATTO CHE: 

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

depositato agli atti del presente provvedimento, data richiesta 19/02/2020 con scadenza validità al 

18/06/2020. 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di 

Nonaginta srl 

- 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. ZCB2D1B65C; 

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. in funzione della necessità di provvedere quanto prima alla sistemazione del guasto cui in oggetto, di 

conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei Contratti 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=47298009


3 
 

Pubblici i lavori di manutenzione straordinaria conservativa per il rifacimento del tratto di impianto 

di illuminazione pubblica 5014 sotteso a 7 punti luce, ubicato in via Vaccari a Nonantola; 

2. di affidare i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi 

in premessa esposti, a HERA LUCE SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO - SOGGETTA ALLA 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ACEGASAPSAMGA S.P.A. Gruppo Iva “Gruppo 

Hera” P. IVA 03819031208 con sede legale in via A. Spinelli n. 60 a Cesena (FC) per un importo 

contrattuale di € 7.069,51, comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’iva ai sensi di legge, 

come da preventivo assunto agli atti prot. 442/2020; 

3. 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 articolo; 

4. di 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.;  

5. 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 

ZCB2D1B65C; 
6. 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 garantire l’illuminazione pubblica 

a Nonantola; 

b. L'oggetto del contratto è l’attività di manutenzione straordinaria conservativa per il 

rifacimento del tratto di impianto 5014 sotteso a 7 punti luce in via Vaccari 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 degli interventi sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua 

e conveniente, assunta agli atti prot. 442 del 24/04/2020; 

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; 

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

 

 

Nonantola, lì 26/05/2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

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