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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 

 

ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO  

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL’ORDINE 

 DI ACQUISTO SU MEPA 

CODICE CIG Z0F2D6D399 
 

 PREMESSO CHE: 

- 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 e/o in uso, con particolare riferimento a infrastrutture, reti, 

impianti, immobili e patrimonio mobiliare; 

–Nonaginta srl, tramite la squadra di operai in organico, si occupa della manutenzione delle strade comunali 

e che per garantire tale servizio, tra le diverse tipologie d’intervento, esegue operazioni di ripristino di buche 

sui manti stradali, con spandimento di asfalto a freddo contenuto in sacchi; 

– Il ripristino immediato delle piccole buche fa si che le stesse non si propaghino in modo maggiore e che si 

eviti il ricorso ad opere di manutenzione ben più costose; 

– Nonaginta srl dispone di un proprio magazzino per il ricovero di mezzi e materiale, dove poter stoccare per 

il corretto mantenimento termico, quanto sopra indicato; 

ATTESO CHE: 

– In ragione delle avverse condizioni climatiche passate, sussiste la necessità di eseguire con continuità 

l’opera di ripristino di buche e dissesti sui manti stradali; 

– Nonaginta srl deve assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali e statutarie in materia di 

viabilità, al fine di garantire la sicurezza degli utenti; 

– Tale attività si concretizza anche con interventi tempestivi atti a rimuovere situazioni di pericolo per la 

pubblica e privata incolumità sulla viabilità pubblica; 

CONSIDERATO CHE: 

– Con relazione tecnica assunta al prot. 663 del 24/06/2020 il Rup proponeva l’acquisto del prodotto COOL 

FILLER PIUMA, Codice articolo produttore 602015/66, in considerazione del grado di soddisfazione, dell'elevato 

livello qualitativo del prodotto e della competitività del suo prezzo; 

Il Rup quindi proponeva l’acquisto di 8 bancali costituiti cadauno da 66 sacchi da 15 kg di COOL FILLER 

PIUMA, Codice articolo produttore 602015/66, prodotto dalla ASPEX Srl, v. Balzella 41/D, 47122 FORLI’ (FC), 

P.Iva 02330250404, al prezzo di 717,6 € al bancale x 8 bancali = € 5.740,80 (cinquemilasettecentoquaranta//80), 

oltre IVA; 

VISTI: 

– il D.L. 52/2012(convertito in L. 94/2012) e il DL. 95/2012 (convertito in L.135/2012) che sanciscono 

l’obbligo per gli Enti Locali di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli 
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acquisti di beni e servizi di importo, pari e superiori a € 5.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, ove il 

bene o il servizio occorrente sia disponibile su tale mercato; 

– l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto di lavori, 

servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00; 

– l’art. 37, comma 1, del succitato D.Lgs 50/2016 che prevede espressamente che le Stazioni Appaltanti: 

“….fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore ad €. 40.000,00…., nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisti 

messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

CONSIDERATO CHE per quanto sopra esposto, si ritiene di procedere all’affidamento della fornitura di 

COOL FILLER PIUMA in sacchi da 15 Kg. (n. 528 sacchi-corrispondenti a 8 bancali), mediante ricorso a 

Ordine di Acquisto su M.E.P.A. (categoria merceologica “BENI - Ferramenta, materiali di consumo”); 

RILEVATO: 

– che a seguito dell’esame della relazione tecnica, si ritiene di avviare un Ordine Di Acquisto diretto alla 

ditta “ASPEX SRL di FORLI’ (FC), che offre il prodotto avente caratteristiche e condizioni di fornitura 

particolarmente rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la volontà e il fine che, con il contratto si intende 

perseguire sono i seguenti: 

a) Oggetto del contratto: acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi;  

b) Fine: manutenzione strade comunali; 

c) Modalità di scelta del contraente: mediante procedura di ODA dal catalogo disponibile sul MEPA, per 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016; 

d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32, c.14, DLgs 50/2016; 

CONSIDERATO che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio statutario; 

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante Ordine di Acquisto Diretto ai sensi degli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del citato Codice, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione con 

emissione di O.DA. (ordine di acquisto); 

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare accesso alla piattaforma del mercato elettronico verificando 

la presenza del prodotto “COOL FILLER PIUMA in sacchi da 15 kg” al prezzo franco cantiere di 717,60 € al 

bancale x 8 bancali per complessivi € 5.740,80 (cinquemilasettecentoquaranta//80), oltre IVA, avente le 

caratteristiche tecniche idonee, in quanto già sperimentate con ottimi risultati di tenuta, all’interno del 

capitolato tecnico del Bando denominato “BENI Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”; 

STABILITO quindi di procedere attraverso il Mepa mediante ricorso alla procedura di “Ordine Diretto” che 

consente l’acquisto sul mercato elettronico Consip di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, 

scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze direttamente a catalogo senza possibilità di 

modificarne le condizioni; 

DATO CHE le suddette condizioni di fornitura risultano congrue e convenienti; 
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CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il 

seguente CODICE CIG Z0F2D6D399; 

ACCERTATO 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; 

VISTO che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di previsione 2020 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 e ulteriormente approvato con 

assemblea del Socio Unico del 16/06/2020; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere nel merito; 

L’Amministratore Unico così  

DECIDE 

Per quanto sopra esposto: 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare l’ordine di acquisto sul MEPA di affidare per le motivazioni espresse in premessa la 

fornitura di COOL FILLER PIUMA in sacchi da 15 Kg. (n. 528 sacchi-corrispondenti a 8 bancali) 

alla ditta ASPEX SRL con sede in via Balzella n.41/D di Forlì (FC)- PI 02330250404 per un importo 

complessivo di € 5.740,80 (iva ai sensi di legge esclusa); 

3. di dare atto ai sensi dell’art 32 D.Lgs 50/2016: 

a.  - il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisto di un prodotto tecnicamente 

ottimale per le manutenzioni stradali comunali;  

b. - la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

c. - l’ operatore da invitare alla trattativa privata svolta sul ME.PA è stato individuato in quanto 

il prodotto da lui fornito e già testato ha reso ottimali prestazioni in termini di praticità nella 

posa e di resa;   

d. - la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sulla piattaforma ME.PA;  

4. di dare atto che per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il 

seguente CODICE CIG Z0F2D6D399; 

5. ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 CCP il geom. Stefano Pellegrini Direttore di Nonaginta srl 

assume il ruolo di Responsabile del Procedimento; 

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

 

Nonantola 25/06/2020 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 


