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v         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 - Fax  059 896590  

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

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

PREVENTIVO DELLA SICUREZZA PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEI MESI  

DI LUGLIO E AGOSTO - ANNO 2020 

CODICE CIG ZA82D55641  

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE  

 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.5.2006 n. rep.10.818 veniva costituita Nonaginta srl, società 

ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola e con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del 

Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto della società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n.215 del 24.11.2014, veniva approvato il contratto di 

servizio per prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi tra il Comune di Nonantola e 

Nonaginta srl con cui si disponeva l’affidamento in house a Nonaginta srl di attività e servizi tra cui 

il supporto ai servizi comunali compresi quelli culturali, turistici, musicali, volontariato, sport, 

associazioni…; 

CONSIDERATO che risulta necessario predisporre i piani preventivi della sicurezza in occasione degli 

Eventi e/o Manifestazioni in programma nel Comune di Nonantola durante i mesi di Luglio Agosto 2020 ai 

sensi D. Lvo 81/2008; 

DATO ATTO della carenza di dipendenti in pianta organica muniti di adeguata professionalità e 

strumentazione tecnica, al fine di dare corso all'incarico di cui sopra, per cui risulta necessario procedere con 

l'affidamento a professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 

RITENUTO congruo, utile, in ossequio alla semplificazione amministrativa, esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e 

smi dell’incarico al Geom. Roberto Piccinini, con sede legale e studio in Nonantola (MO), via Anna 

Kuliscioff n.9, per la predisposizione dei documenti concernenti lo svolgimento di manifestazioni con e 

senza pubblico spettacolo e con presenza superiore alle 100 ed inferiore alle 200 persone da svolgersi nel 

Comune di Nonantola all’interno dell’Area verde denominata ‘Perla Verde’ nei mesi di Luglio e Agosto 

2020 ai sensi D. Lvo 81/2008 alla luce delle sotto indicate motivazioni:  

a) valore complessivo dell’incarico 1.000,00 euro, al netto degli oneri accessori e dell’iva ai sensi di 

legge, inferiore alla soglia di cui al sopra citato art. 36, 2 comma, lett. b) D.Lgs. 50/2016;  

b) oggetto dell’incarico sono gli adempimenti relativi alla predisposizione dei piani preventivi della 

sicurezza in occasione degli Eventi e/o Manifestazioni in programma nei mesi di Luglio e Agosto 

2020 nel Comune di Nonantola ai sensi D. Lvo 81/2008;  

c) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del servizio; 

d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la società 

Nonaginta, quale stazione appaltante, deve soddisfare;  

e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno 

delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per le acquisizione della prestazione 

del servizio “de quo”;  
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f) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta; 

CONSIDERATO: 

- che il preventivo assunto agli atti prot. 576 del 05/06/2020 relativo alla redazione di un Piano 

Preventivo della Sicurezza (Safety Security) per gli eventi di Luglio e Agosto 2020 per complessivi 

€ 1.000,00 al netto degli oneri accessori e dell’iva ai sensi di legge è ritenuto congruo e valido; 

RICHIAMATI: 

- l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per cui“...Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145 per cui “…Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente 

articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure…”; 

CONSIDERATA: 

- la comprovata professionalità ed affidabilità del geom. Roberto Piccinini, risultante dal cv assunto 

agli atti e dai precedenti incarichi svolti; 

- la particolare struttura del mercato e tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale, in merito alla qualità della prestazione, nel rispetto 

dei tempi e dei costi pattuiti, e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 

praticati nel settore di mercato di riferimento; 

RITENUTO che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti 

per l'accertamento della persistenza in capo dell’affidatario dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, con la precisazione che in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti Nonaginta procederà a 

risolvere l’affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del 

valore dell’affidamento;  

VISTA 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; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare gli artt. 15, 

16, 17,18, 31, 32; 

ACCERTATO CHE:  

- al presente procedimento è stato assegnato il codice CIG ZA82D55641; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
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- il contratto “a corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata sensi dell’art. 32, 

comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

*** 

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

Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 

l’incarico di predisporre i documenti concernenti lo svolgimento di manifestazioni con e senza 

pubblico spettacolo e con presenza superiore alle 100 ed inferiore alle 200 persone da svolgersi nel 

Comune di Nonantola all’interno dell’Area denominata ‘Perla Verde’ nei mesi di Luglio e Agosto 

2020 ai sensi D. Lvo 81/2008; 

- di affidare l'incarico sopra descritto al Geom. Roberto Piccinini, con studio in Nonantola (MO), 

via Anna Kuliscioff 9, CF PCCRRT71T30F257S PI 02898850363 per un importo complessivo di 

1.000,00 euro, al netto degli oneri accessori e dell’iva ai sensi di legge, come da preventivo assunto 

agli atti al prot. n. 576/2020  

- 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; 

- di dare atto che il contratto, stipulato ”a corpo”, verrà sottoscritto in forma elettronica mediante 

scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- di dare atto che il Direttore Tecnico di Nonaginta srl, Geom Stefano Pellegrini, rivestirà il ruolo di 

Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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

Nonantola 17/06/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 

 


