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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 896608
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS.
50/2016 E SMI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ED UTENSILERIA
PER LA DURATA DI 1 ANNO – CIG Z692D25155
***
DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AGGIUDICAZIONE

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;
- Nonaginta srl procede generalmente con propri mezzi e personale alla manutenzione ordinaria degli
immobili del patrimonio comunale nonché dei manufatti in genere sul territorio comunale;
- Per poter procedere all’esecuzione immediata dei vari interventi di manutenzione e riparazione, molte
volte imprevisti e imprevedibili, al fine di garantire la continuità dei servizi, si rende indispensabile
assicurare agli operai l’approvvigionamento dei materiali di ferramenta al dettaglio e di accessori
(serrature, cilindri, cerniere, chiavi, profili di metallo, bulloneria, ricambi per utensileria, lampadine,
ecc.) e quant’altro di volta in volta ritenuto necessario;
- Altresì in questo periodo di emergenza sanitaria, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19
risulta necessario dotare i dipendenti dei necessari DPI, di gel detergente e dotare gli uffici e il
magazzino di prodotti per la pulizia/sanificazione per consentire ad ogni operatore la pulizia della
propria postazione di lavoro e di tutte le superfici/attrezzature/macchinari funzionali alla propria
attività lavorative;
CONSIDERATO CHE:
L’importo presunto dell’appalto è desunto dalla media dei consumi degli anni precedenti, ma
potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione
delle esigenze di Nonaginta srl; gli articoli verranno ordinati a seconda delle esigenze specifiche e
pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici
connessi che si renderà necessario ordinare;
Stante l’importo presunto pari a € 7.000,00, l’appalto verrà affidato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. A), D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, in ossequio al principio di
semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, garantendo così un più efficace
sistema di controllo e di riduzione del contenzioso;
A seguito di istruttoria, in data 29/05/2020 il Rup avviava la procedura di scelta del
contraente per l'affidamento della FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ED
UTENSILERIA PER LA DURATADI 1 ANNO mediante procedura ad invito a 2 operatori
economici, individuati dal RUP tra operatori economici del territorio di comprovata fiducia, al fine
di ottenere la miglior offerta economica e affidare gli interventi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del
D.lgs. 50/2016;
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RITENUTO CHE:
- Con lettera, prot. 552 del 29.5.2020, si invitavano i seguenti operatori economici per la
presentazione della miglior offerta relativa alla fornitura di cui in oggetto:
OPERATORI ECONOMICI INVITATI
1. FERRAMENTA 2000 SRL CON SEDE VIA PI 01028260360
WJ NEWTON 21, NONANTOLA
2. FERRAMENTA BOZZALI SNC, CON SEDE PI 01456080363
VIA W. TABACCHI 6, NONANTOLA

Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte economiche, giungeva un’unica offerta
della ditta Ferramenta Bozzali snc PI 01456080363, prot. 561 del 03/06/2020, che presentava una
quotazione economica all’elenco prodotti posto a base di gara in ribasso al prezzo di mercato e
con ribasso del 10% rispetto ai prezzi di mercato, relativamente agli articoli non presenti
nell’elenco;
- L’unica offerta pervenuta si riteniene valida e congrua;
PRESO ATTO CHE:
- Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:
- La finalità dell’appalto è la conclusione di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore
economico per l'affidamento della fornitura di prodotti di ferramenta, necessari alla manutenzione
delle strade, aree verdi, patrimonio immobiliare del Comune e/o di Nonaginta srl e, in questo periodo
di emergenza sanitaria, della fornitura dei necessari DPI, di gel detergente e di prodotti per la
pulizia/sanificazione;
- L’appalto ha per oggetto l’approvvigionamento dei materiali di ferramenta minuto e di accessori
(serrature, cilindri, cerniere, chiavi, profili di metallo, bulloneria, ricambi per utensileria, lampadine,
ecc.) e quant’altro occorrente per la manutenzione degli immobili del patrimonio comunale come
sopra specificato, nonché duplicazione chiavi, utile alle necessità ed ai fabbisogni aziendali, nonché i
DPI, i gel detergente e le soluzioni idro/alcoliche funzionali alla sanificazione degli ambienti in
questo periodo di emergenza sanitaria;
- La durata del contratto è pari indicativamente a 1 anno dalla data di stipula dell’accordo quadro;
- L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.lgs.
50/2016 determinato mediante la miglior quotazione economica all’elenco prodotti posto a base di
gara in ribasso rispetto al prezzo di vendita al pubblico;
- 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;
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;
ACCERTATO CHE:
- Sono stati avviati gli adempimenti per l'accertamento del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei
requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
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 Z692D25155;
- E’ stata riscontrata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal relativo DURC
depositato agli atti del presente provvedimento, data richiesta 10/03/2020 con scadenza validità al
08/07/2020;
-
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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 la fornitura di prodotti di ferramenta ed utensileria per la durata di 1 anno dalla
data di stipula dell’accordo quadro, come dettagliatamente specificato nelle premesse, ai
sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) e 54, c.3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. alla società FERRAMENTA
BOZZALI SNC, CON SEDE IN NONANTOLA (MO), VIA TABACCHI 6, CF E PI
01456080363 per l’importo complessivo di euro 7.000,00 al netto dell’iva;
2. Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:
- La finalità dell’appalto è la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, c.3 del
D.Lgs. 50/2016 e smi da stipulare con un solo operatore economico per l'affidamento della
fornitura di prodotti di ferramenta, necessari alla manutenzione delle strade, aree verdi,
patrimonio immobiliare del Comune e/o di Nonaginta srl e, in questo periodo di emergenza
sanitaria, della fornitura dei necessari DPI, di gel detergente e di prodotti per la
pulizia/sanificazione;
- L’appalto ha per oggetto l’approvvigionamento dei materiali di ferramenta minuto e di
accessori (serrature, cilindri, cerniere, chiavi, profili di metallo, bulloneria, ricambi per
utensileria, lampadine, ecc.) e quant’altro occorrente per la manutenzione degli immobili del
patrimonio comunale come sopra specificato, nonché duplicazione chiavi, utile alle necessità ed
ai fabbisogni aziendali, nonché i DPI, i gel detergente e le soluzioni idroalcoliche funzionali alla
sanificazione degli ambienti in questo periodo di emergenza sanitaria;
- La durata del contratto è pari indicativamente a 1 anno dalla data di stipula dell’accordo
quadro;
- L'appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
D.lgs. 50/2016 determinato mediante la miglior quotazione economica all’elenco prodotti posto
a base di gara in ribasso rispetto al prezzo di vendita al pubblico e affidato ai sensi dell’art. 36,
c.2, lett. a) e 54, c.3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 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;
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 la presente Decisione sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 04/06/2020
L’Amministratore Unico
Dott. Carlo Bellini
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)
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