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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 

____________ 

INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI 

E MAGAZZINO DI NONAGINTA SRL A NONANTOLA (MO) AL 31/12/2020  

CODICE CIG Z682202C85 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

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; 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 17/04/2020 si stabiliva che 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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, 

o DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di 

Nonaginta srl. 

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%; 

- A causa dell’emergenza sanitaria da corona virus in corso, al fine di adempiere alle prescrizioni 

normative sulla sicurezza in ambienti lavorativi risulta necessario potenziare il servizio di pulizia per 

il periodo 01/07-31/12/2020, con un servizio integrativo di sanificazione; 

- E’ agli atti la preventivazione di Rekeep spa, prot. 598 del 12/06/2020 per il potenziamento del 

servizio di pulizia a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19 per il periodo luglio/dicembre 2020 
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che prevede un’integrazione al canone mensile di € 130,00 oltre iva ai sensi di legge per gli uffici siti 

in via Vittorio Veneto 73/A e di € 155,00 oltre iva ai sensi di legge per il Magazzino sito in via 

Valluzza 14 a Nonantola, con particolare attenzione al servizio di sanificazione degli spogliatoi delle 

unità operative; 

VISTI: 

- L’art. 106, c.1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e smi per cui I contratti di appalto nei settori ordinari …… 

possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento quando…. siano soddisfatte 

tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 

7:  

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del 

contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può 

rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti 

di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 

- L’Art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi il quale prevede che “…… per i settori ordinari il 

contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del 

valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore 

di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.” 

Ricordato che l’art. 31 del D. Lgs 81/2008 ha sancito l’obbligo per il “datore di lavoro”, pubblico e privato, 

di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro con il fine di individuare i 

fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

Considerata la necessità di continuare a garantire il servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, 

al fine di individuare gli eventuali fattori di rischio ed elaborare le procedure preventive e protettive al fine di 

salvaguardare la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, nelle more dell’espletamento delle idonee 

procedure per il reperimento di un nuovo contraente; 

DATO ATTO CHE: 

- l’emergenza da Covid-19 rappresenta una circostanza imprevista e imprevedibile ai sensi dell’art. 

106, c.1, lett.c) del codice appalti che ha inciso profondamente anche sul territorio di questo ente e 

sui territori limitrofi e lo “stato di emergenza” è tale da giustificare l'uso di strumenti che posticipano 

la scadenza dei contratti d'appalto e l'avvio di nuove procedure; 

Considerata la conoscenza da parte della ditta Rekeep spa dei luoghi di lavoro di Nonaginta srl e 

l'opportunità di continuare ad avere il servizio in oggetto con la ditta suddetta per garantire una maggiore 

sicurezza e operatività lavorativa, attraverso l’affidamento di una ditta che conosce l'attuale consistenza degli 

uffici societari vista l'attuale situazione di emergenza; 

PRESO ATTO CHE: 

- la Rekeep spa, si è resa disponibile a garantire il servizio di potenziamento igienizzazione e 

sanificazioni dei luoghi di lavori di Nonaginta srl per contrastare la diffusione da covid-19 per il 

periodo luglio/dicembre 2020 come risulta da preventivazione, prot. 598 del 12/06/2020; 

- la spesa complessiva stimata non risulta superiore al 50 % del contratto del servizio suindicato e 

viene quantificata per il periodo luglio/dicembre in complessivi Euro 1.995,00 (€ 910,00 per i locali 

adibiti ad Ufficio + Euro 1.085,00 per i locali adibiti a Magazzino); 
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ACCERTATO 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 con scadenza il 

26/06/2020; 

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.;  

RITENUTO 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;   

- 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. Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente 

trascritte, di approvare ai sensi dell’art 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la 

modifica dell’atto contrattuale prot. 370/2018 avente ad oggetto il servizio di pulizia dei locali uffici 

e magazzino, con particolare attenzione al servizio di sanificazione degli spogliatoi delle unità 

operative, di Nonaginta srl a favore di Rekeep spa, con sede in Zola Predosa (BO), via Poli 4, PI 

02402671206; 

2. di dare atto che la succitata variazione rappresenta un aumento del servizio di cui al contratto assunto 

al prot. 370 del 19/02/2018 e che la spesa complessiva non risulta superiore al 50% dell’importo del 

contratto suindicato, come disposto dall’art. 106 comma 7 del d.lgs. 50/2016; 

3. di dare atto altresì che la spesa per la variazione in questione per il periodo luglio/dicembre 2020 

prevede un’integrazione al canone mensile di € 130,00 oltre iva ai sensi di legge per gli uffici siti in 

via Vittorio Veneto 73/a e di € 155,00 oltre iva ai sensi di legge per i locali del Magazzino siti in via 

Valluzza- Nonantola, per un importo complessivo per l’intero periodo pari a € 1.995,00 oltre iva ai 

sensi di legge.  

4. di dare atto, inoltre, che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all’affidamento iniziale del 

servizio in questione è il n. Z682202C85, attribuito dall’ANAC già Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

5. 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; 

6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Nonaginta 

srl. 

Nonantola 12/06/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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


