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NONAGINTA Srl 

SOCIETA’ UNIPERSONALE 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

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

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLI SU STRUTTURA IN ELEVAZIONE  

PRESSO SCUOLA D’INFANZIA “DON BECCARI”- 

CODICE CIG ZA92D745A9 

- 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”; 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta necessario avviare ulteriori indagini strutturali sulle pareti della scuola Don Beccari a 

Nonantola nell’ambito della pratica di adeguamento sismico alla normativa sismica NTC 2018; 

- E’ assunta gli agli atti, prot. 670 del 25/06/2020, l’offerta economica di STUDIO TECNICO 

PAZZAGLIA di BOLOGNA Via Irnerio 12  PI 020150891204 per complessivi € 2.950,00 oltre 

oneri e iva ai sensi di legge 

- L’offerta sopra descritta veniva ritenuta valida e conveniente dal RUP; 

TENUTO CONTO: 

- Della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 

di riferimento e della tempistica con cui la ditta si impegna a svolgere i servizi da affidare; 

VISTO che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 

D.Lgs.50/2016 nello specifico: 

- Trova applicazione quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) “…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…”;  

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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- l’art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, la 

possibilità dell'affidamento diretto; 

- l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi 

di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

VISTO CHE la procedura di affidamento diretto è maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto; 

VISTE peraltro le disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e 

nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo 

svolgimento delle procedure di affidamento, approvate dal Consiglio dell’ANAC il 22/04/2020; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come si evince dal certificato rilasciato dalla Cassa Inarcassa 

nel quale si dichiara che alla data del 24/06/2020 l’Ing Tommaso Pazzaglia CF: PZZTMS70L12A944L 

risulta in regola con gli adempimenti contributivi; 

ACCERTATO CHE, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.192 del D.Lgs. 

n.267/2000:  

- l’appalto ha lo scopo di perseguire la conservazione del patrimonio comunale e il mantenimento 

degli standards di fruibilità del medesimo 

- l’oggetto del contratto riguarda CONTROLLI SU STRUTTURA IN ELEVAZIONE PRESSO 

SCUOLA D’INFANZIA “DON BECCARI” in particolare: 

a. Prove PULL OUT (estrazione di inserti) comprensivo di indagine pacometrica preliminare, 

esecuzione misura con tassello certificato Thoro, ripristino strutturale; 

b. Rapporto tecnico con stesura in formato digitale comprensivo di certificazione personale, strumenti, 

prove di laboratorio e documentazione fotografica;  

c. Accantieramento e trasferta. 

- il valore dell’appalto ammonta € 2.950,00 al netto degli oneri di legge e dell’IVA;  

- che l'appalto si affida con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016 

determinato a corpo mediante miglior quotazione;  

- il contratto sarà stipulato a corpo 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 posta elettronica certificata, e che tutte le spese inerenti saranno a carico 

dell’aggiudicatario;  

EVIDENZIATO CHE il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: CODICE CIG ZA92D745A9; 

VISTA la Legge n.190/2014, la c.d. “Legge di stabilità 2015” in riferimento allo “Split payment” delle 

fatture acquisti; 

RITENUTO di poter affidare l’appalto di cui in oggetto  a favore dell’operatore economico STUDIO 

TECNICO PAZZAGLIA via Irnerio, 12 40126 BOLOGNA, PI 02150891204; 
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VISTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

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;  

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei Contratti 

Pubblici i CONTROLLI SU STRUTTURA IN ELEVAZIONE PRESSO SCUOLA D’INFANZIA 

“DON BECCARI”, come meglio specificato nelle premesse; 

- di affidare l’appalto di servizi sopra descritto a STUDIO TECNICO PAZZAGLIA via Irnerio, 12 40126 

BOLOGNA, PI 02150891204, per un importo complessivo di € 2.950,00 al netto degli oneri di legge e 

dell’IVA; 

- di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000:  

- l’appalto ha lo scopo di perseguire la conservazione del patrimonio comunale e il mantenimento 

degli standards di fruibilità del medesimo 

- l’oggetto del contratto sono le prove PULL OUT (estrazione di inserti) comprensivo di indagine 

pacometrica preliminare, esecuzione misura con tassello certificato Thoro, ripristino strutturale; il 

rapporto tecnico con stesura in formato digitale comprensivo di certificazione personale, strumenti, 

prove di laboratorio e documentazione fotografica e l’accantieramento e trasferta; 

- il valore dell’appalto ammonta € 2.950,00 al netto degli oneri di legge e dell’IVA;  

- che l'appalto è stato affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.lgs. 

50/2016 determinato a corpo mediante miglior quotazione;  

- 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 posta elettronica certificata, e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

-  
- di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: CODICE CIG ZA92D745A9; 

- di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di Nonaginta srl, assume il ruolo di 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

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

Nonantola 09/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  


