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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 

_______________________________________________________________________________________ 

PROROGA TECNICA PER L’ANNO 2020 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA 

CODICE CIG ZB81E2D553 

 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 

veniva costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale 

partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni 

e servizi strumentali alle proprie attività; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola 

approvava il contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e 

amministrativi; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola 

approvava il “Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta”; 

RITENUTO che, in ragione dell’urgenza determinata dall’emergenza sanitaria da corona virus in corso e 

della necessità di assicurare la continuità della fornitura di materiale di ferramenta e di prodotti per 

contrastare la diffusione del virus quali DPI, soluzioni idroalcoliche e detergenti, non sia possibile ricorrere 

all’espletamento di nuove procedure di gara, richiedendo tali procedure tempi di sviluppo non compatibili 

con le attuali esigenze e considerato altresì che, nel caso di specie, il ricorso alla procedura ordinaria appare 

comunque inadeguata rispetto al valore economico del contratto da affidare con particolare riguardo ai 

principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo;  

PRESO ATTO CHE: 

- Con accordo quadro prot. 1044 del 05/06/2017 Nonaginta srl affidava alla società SETTI 

FERRAMENTA SRL la fornitura di materiale da ferramenta per il triennio 2017-2019 per l’importo 

complessivo di € 38.000 oltre iva, ad oggi in essere in considerazione delle comunicazioni intercorse e 

delle forniture approvate; 

VISTO che l’importo dell’accordo quadro non si è esaurito, come specificatamente richiamato al Capitolato 

Speciale, facente parte della lex specialis di gara e allegato al contratto medesimo; 

RITENUTO opportuno prorogare la durata del contratto prot. 1044/2017; 

VISTO CHE SETTI FERRAMENTA SRL manifestava in data 01/06/2020 la propria disponibilità a 

prorogare il contratto prot. 1044/2017 fino al 31/12/2020, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto 

originario; 

VISTO CHE: 

- E’ stata riscontrata la regolarità contributiva di SETTI FERRAMENTA Srl acquisito on-line 

(DURC) n. prot. INPS_19399839 del 18/02/2020 con scadenza al 17/06/2020; 

- E’ assunta agli atti la Garanzia Fideiussoria per la Cauzione definitiva rilasciata da Bper Banca Spa 

assunta agli atti al prot. 1167 del 22/06/2017; 
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DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, il 

Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture è il CODICE CIG ZB81E2D553 del contratto originario prot. 1044/2017; 

CONSIDERATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta 

tecnica) del contratto di affidamento in essere come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione FAQ 

tracciabilità dei flussi finanziari A42 che si riporta nel prosieguo “non è prevista la richiesta di nuovo codice 

CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 

precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo soggetto affidatario; 

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.;  

ACCERTATO 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;   

DATO ATTO CHE: 

- 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; 

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

Unico così  

DECIDE 

1. Di APPROVARE, relativamente all’accordo quadro prot. 1044/2017 stipulato con la società SETTI 

FERRAMENTA Srl , con sede in Modena via M. L. King 8, PI 00172540361 e avente ad oggetto 

la fornitura di materiale di ferramenta la proroga della durata del contratto al 31/12/2020; 

2. DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il CODICE CIG ZB81E2D553 ai fini 

della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2013; 

3. 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, 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 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. 

 

 


