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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 - Fax  059 896590  

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

___________________________________________________________________ 

  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA PRIMO SOCCORSO E 

ANTINCENDIO DURANTE LE MANIFESTAZIONI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 C/O IL GIARDINI 

PERLA VERDE A NONANTOLA (MO) 

CIG ZE42D85A5E 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI NONAGINTA 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, tra i quali la gestione dell’allestimento e del di allestimento degli eventi fieristici sul 

territorio comunale; 

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

approvava il “Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta” ribadendo l’affidamento in house alla 

società partecipata di attività e servizi tra i quali le attività ed gli interventi connessi alla 

organizzazione di fiere, iniziative e manifestazioni pubbliche ed affini; 

CONSIDERATO CHE: 

- A seguito dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID-19, l’Amministrazione 

Comunale è sta costretta a ridimensionare le manifestazioni/fiere in programma nel periodo estivo, 

riprogrammando l’organizzazione delle stesse in conformità a quanto predisposto dalla normativa 

sulla sicurezza sanitaria; 

- E’ stata individuata quale sede idonea, tra le aree pubbliche considerate, ad ospitare tali 

manifestazioni nel rispetto del distanziamento sociale quella del Giardino Perla Verde, quale luogo 

adatto a svolgere le rassegna in sicurezza in conformità alle norme igienico – sanitarie;  

- Le attività culturali in programma prevedono anche attività teatrali; 

- Nell'ambito della rassegna, denominata “Fuori tutti”, rientreranno quindi anche attività previste 

dalla vigente convenzione, rep. int. 1960/2018, stipulata dal Comune di Nonantola con 

l'associazione Nonantola Film Festival; 

RICHIAMATA: 

-  la delibera di Giunta Regionale n. 1872 del 12/11/2018, nella quale sono stati approvati i progetti 

di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale presentati dagli enti locali individuati in 

attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1199/2018 e n. 1271/2018 e successiva 

modifica (ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettere B), C), D) della L.R. n. 41/97); 

- la relazione descrittiva del progetto presentato dall'Unione del Sorbara Mod. 2/A relazione 

descrittiva progetto: “Vino, cibo e tradizione: progetto di promozione integrata per l'Unione dei 

Comuni del Sorbara”; 

- la determina dirigenziale n. 179 del 05/07/2019 nella quale è stato approvato l'affidamento 

all'Unione del Sorbara – servizio SUAP la gestione e l'organizzazione degli eventi, di concerto con 
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il servizio Archivio storico e Museo, Turismo; Volontariato, Manifestazioni e Sport del Comune di 

Nonantola per le manifestazioni e gli eventi fieristici relativi all'anno 2019; 

- la delibera di Giunta Comunale n.68 del 25/06/2020 con cui il Comune di Nonantola stabiliva di 

approvare la organizzazione della rassegna estiva di eventi culturali “Fuori tutti” 2020, in 

collaborazione con soggetti del Terzo Settore, dando altresì mandato ai direttori d'area dei servizi 

interessati, per le azioni di loro competenza e di affidare quindi all'Unione del Sorbara – servizio 

SUAP la gestione e l'organizzazione di parte degli eventi in programma, di concerto con il servizio 

Archivio storico, Museo, Turismo; Volontariato, Manifestazioni e Sport del Comune di Nonantola;  

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta necessario integrare con personale esterno dotato di attestato antincendio e primo soccorso il 

servizio di presidio agli ingressi e di controllo afflussi agli eventi programmati nei mesi di luglio e 

agosto 2020 presso il giardino Perla Verde di Nonantola (MO); 

- A seguito di richiesta di preventivazione alle seguenti società - Top Secret Srl, Fsa Sicurezza Srl, 

Servizi ad Arte Srl e S420 Italpol –  soltanto due presentavano offerta: 

o Servizi ad arte: € 64,00 per persona a serata al netto dell’iva; 

o S420 Italpol: € 100,00 per  persona a serata al netto dell’iva. 

-   L’offerta pervenuta da Servizi ad arte assunta al protocollo n. 704 del 02/07/2020  per complessivi € 

512,00 al netto dell’Iva viene ritenuta conforme alle richieste e quindi valida e conveniente; 

PRESO ATTO CHE: 

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

- La finalità dell’appalto è la regolare realizzazione della rassegna, denominata “Fuori tutti”, e delle 

manifestazioni rientranti nella vigente convenzione, rep. int. 1960/2018, stipulata dal Comune di 

Nonantola con l'associazione Nonantola Film Festival; 

- L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di personale munito di attestato antincendio e primo 

soccorso che si occupi del contingentamento di afflussi; 

- La durata del contratto è pari indicativamente a due mesi coincidenti con il periodo estivo (luglio-

agosto 2020); 

- L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016; 

- 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; 

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 ZE42D85A5E; 

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

depositato agli atti del presente provvedimento, data richiesta 18/05/2020 con scadenza validità al 

15/09/2020; 

- secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti per 

l'accertamento della persistenza in capo dell’affidatario dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, con la 

precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 

Nonaginta procederà a risolvere l’affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito solo con 



3 
 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10% del valore dell’affidamento;  

VISTI, IN PARTICOLARE:  

- l’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante 

affidamento diretto;  

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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, possano procedere direttamente e 

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

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato;  

RICHIAMATI: 

- Le Linee Guida ANAC n.1 aggiornate al D.Lgs. 5672017 e approvate con Delibera del Consiglio 

d’Autorità n.138 del 21.2.2018; 

- La deliberazione del Consiglio dell’Autorità Anti-Corruzione del 22/04/2020, con cui si approvavano 

disposizioni acceleratorie e di semplificazione per agevolare le Stazioni Appaltanti nelle procedure di 

affidamento:….. con riferimento ai servizi sotto la soglia di 40.000,00 euro, riconoscendo alla SA la 

possibilità di procedere con affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori 
economici; 

- L’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;  

- L’art. 36, c. 9-bis e 95, c.4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e 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 della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria; 

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

deliberazioni di Giunta Comunale del 25/06/2020, l’Amministratore Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il 

servizio di fornitura di personale munito di attestato antincendio e primo soccorso che si occupi del 

contingentamento di afflussi presso il parco comunale del Perla Verde, in via Marconi a Nonantola 

(MO), al fine di permettere la realizzazione delle manifestazioni programmate dall’Amministrazione 

Comunale;  

- di affidare il servizio sopra descritto alla società SERVIZI AD ARTE SRL di Modena via Gran 

Bretagna, 69 - PI: 03367300369 per l’importo complessivo di € 512,00 oltre iva ai sensi di legge; 

- di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il CIG ZE42D85A5E; 

- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 

- La finalità dell’appalto è la regolare realizzazione della rassegna, denominata “Fuori tutti”, e 

delle manifestazioni rientranti nella vigente convenzione, rep. int. 1960/2018, stipulata dal Comune 

di Nonantola con l'associazione Nonantola Film Festival; 

- L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura di personale munito di attestato antincendio e 

primo soccorso che si occupi del contingentamento di afflussi presso il parco comunale del Perla 

Verde, in via Marconi a Nonantola (MO); 
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- La durata del contratto è pari indicativamente a due mesi coincidenti con il periodo estivo 

(luglio-agosto 2020); 

- L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.lgs. 

50/2016; 

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

- di dare atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, riveste il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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

 

Nonantola 06/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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

 

-  

 


