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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 

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

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI, 

DELLA FORNITURA DI UN PROIETTORE A LED E  

RELATIVI ACCESSORI ILLUMINO-TECNICI  

CIG ZE82D4C0D3 

*** 

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, 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 Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di 

Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare veniva modificato l’art.3, relativo 

all’oggetto sociale, nella parte in cui “..la Società ha per oggetto l’attività di produzione di beni e 

servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di 

Nonantola, unico socio…..” 

- Con contratto di concessione rep. n.1681 del 17.11.2006, il Comune di Nonantola concedeva a 

Nonaginta srl la gestione dei beni del patrimonio comunale relativi a infrastrutture, reti, impianti, 

immobili e patrimonio; 

VISTO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 14/04/2020 si stabiliva : 

1) Di affidare il servizio di noleggio temporaneo dal 22/04/2020 al 04/06/2020 dei proiettori e 

accessori illumino-tecnici a led per l’illuminazione del tricolore sulla Torre dei Modenesi a 

Nonantola (MO), alla Ditta DD eventi di Diana Silvia Del Nista con sede in Via Rebecchi, 17 a 

Nonantola (MO) CF DLNDSL84A68F257P P.I. 03391700360 per l’importo complessivo di € 

1.930,00 + IVA; ritenuta congrua e conveniente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016   

2) 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.;   

3) 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 CIG 

N. Z432CB0EE8; 

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 della celebrazione della resilienza 

all’emergenza sanitaria in atto, in modo regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti 

anche in tema di sicurezza; 

b) L'oggetto del contratto è il servizio di noleggio temporaneo con montaggio il 22/04/2020 e 

smontaggio il 04/06/2020 dei proiettori a led per l’illuminazione a tricolore della Torre dei 

Modenesi 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 del noleggio sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 365/2020; 

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; 
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5) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di 

Nonaginta srl. 

RITENUTO CHE: 

- Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, in fase di esecuzione si concordava con la Ditta 

affidataria di installare un secondo proiettore sul lato est della Torre dei Modenesi con la 

conseguente necessità dell’approvvigionamento del materiale illumino-tecnico quale vetrino 

tricolore e dell’ulteriore servizio di montaggio e smontaggio per un costo supplementare di 

complessivi € 500,00 oltre iva; 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 27/04/2020, pertanto si stabiliva  

- di autorizzare l’estensione di € 500,00 oltre iva ai sensi di legge dell’importo contrattuale di 

cui all’atto prot. 441/2020 ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. b) e c. 7, D.Lgs. 50/2016 e smi, in 

favore della ditta DD Eventi di Diana silvia Del Nista con sede in Via Rebecchi, 17 a 

Nonantola (MO) CF DLNDSL84A68F257P P.I. 03391700360, per un importo complessivo di € 

2.430,00 al netto d’iva, relativamente al servizio di noleggio temporaneo dal 22/04/2020 al 

04/06/2020 dei proiettori e componenti illumino-tecnici a led per l’illuminazione del tricolore 

sulla Torre dei Modenesi a Nonantola (MO); 

- di autorizzare il pagamento dell’importo complessivo di € 2.430,00 oltre iva ai sensi di legge a 

30 gg dffm; 

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

DATO ATTO CHE il termine del noleggio era previsto per il giorno 04/06/2020; 

PRESO ATTO: 

- della volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere all’acquisto del proiettore oggetto 

del servizio di noleggio funzionale a realizzare ogni tipologia di proiezione per eventi, 

manifestazioni, fiere; 

- delle disponibilità della Ditta DD Eventi di Diana Silvia Del Nista CF DLNDSL84A68F257P 

P.I. 03391700360 a fornire il proiettore suindicato a prezzo nettamente inferiore a quelli di 

mercato, vista tra l’altro la detrazione dall’importo di vendita del costo di servizio di noleggio; 

RITENUTO PERTANTO CHE l’offerta assunta al prot. n. 577 del 08/06/2020 della ditta DD Eventi di 

Diana Silvia Del Nista con sede in Via Rebecchi, 17 a Nonantola (MO) CF DLNDSL84A68F257P P.I. 

03391700360 per complessivi 1.800,00 € iva esente è ritenuta altamente concorrenziale e quindi congrua e 

valida; 

PRESO ATTO CHE: 

Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:  

- La finalità dell’appalto di fornitura è quella di acquisire il bene/proiettore al fine di valorizzare e 

promuovere ogni tipologia di evento in programma nel Comune di Nonantola (MO); 

- L’appalto ha per oggetto l’acquisto con riscatto di un proiettore FX Led 300W un’ottica standard, un 

sagomatore porta globo, una staffa e una contro staffa da palo, l’intervento col cestello o per lo 

smontaggio del proiettore, o in caso il proiettore rimanga installato, per cambiare il vetrino gobos 

con il tricolore acquistato con decisione del 14/04/2020; 

- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e smi mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite PEC, e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

- Gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 577/2020; 
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- 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; 

VISTI: 

- 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...”;  

- Le linee guida emanate da ANAC n. 4; 

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;  

DATO ATTO CHE: 

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

presente affidamento della presente fornitura è il seguente: CIG ZE82D4C0D3; 

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

depositato agli atti del presente provvedimento, data richiesta 04/06/2020 con scadenza validità al 

02/10/2020; 

- Con la sottoscrizione del presente provvedimento, l’Amministratore Unico 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. Di affidare per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), e dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la fornitura 

di un proiettore a Led e relativi accessori illumino tecnici alla ditta DD eventi di Diana Silvia 

Del Nista con sede in Via Rebecchi, 17 a Nonantola (MO) CF DLNDSL84A68F257P P.I. 

03391700360, per complessivi € 1.800,00 iva esente; 

2. Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:  

a. La finalità dell’appalto di fornitura è quella di acquisire il bene/proiettore al fine di 

valorizzare e promuovere ogni tipologia di evento in programma nel Comune di Nonantola 

(MO); 

b. L’appalto ha per oggetto l’acquisto con riscatto di un proiettore FX Led 300W un’ ottica 

standard, un sagomatore porta globo, una staffa e una contro staffa da palo, l’intervento col 

cestello o per lo smontaggio del proiettore, o in caso il proiettore rimanga installato, per 

cambiare il vetrino gobos con il tricolore acquistato con decisione del 14/04/2020; 

c. Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e smi 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite PEC, e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

d. Gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 577/2020; 

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; 
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3. di dare atto che il, Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta è il Responsabile 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e smi; 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 c. 10) del D.lgs. 50/2016 s.m.i, non sarà applicato il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

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

Nonantola 15/06/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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

 


