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        NONAGINTA Srl  

Società in house providing 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 FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

ART. 73 D.Lgs. 81/08 AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016  

CODICE CIG ZEA2DC411F 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

 Comune di Nonantola; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il  

Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la 

gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione Comunale 

comprensivo della manutenzione delle infrastrutture e strade comunali; 

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

bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

RITENUTO CHE: 

- l’art. 73, c.5, del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di formazione e addestramento per i lavoratori 

incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro;  

- Sono in vigore dal 03 settembre 2016 le specifiche e le nuove direttive sulla Formazione obbligatoria 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro definite nell’accordo Stato/Regioni in vigore dal 12/03/2013;  

- La necessità di attivare un corso base per conduzione PLE e di aggiornamento per Conduzione di 

PLE e Conduzione di Terne in quanto in scadenza; 

CONSIDERATO CHE 

- Si rende necessario procedere all’acquisto dei corsi di formazione obbligatoria e corsi di 

aggiornamento per i dipendenti e/o somministrati in servizio presso Nonaginta srl incaricati all’uso di 

attrezzature e mezzi, come indicato in tabella: 

NR ADDETTI TITOLO DEL CORSO 

4 Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di Terne 

3 Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di PLE 

1 Corso base per Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili 

DATO ATTO CHE 

- E’ assunta agli atti al prot. 778 del 20/07/2020 la preventivazione della Ditta CHANGE SRL di 

Modena (MO) CF e PI 02860390364 per il servizio di formazione obbligatoria e addestramento per 

i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73 D. Lgs. 81/08 per complessivi € 

1.540,00 oltre iva, così articolati: 

o Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di Terne della durata di 4 ore di cui 1 

ora di modulo teorico, 3 ore di modulo pratico per un importo complessivo pari a € 665,00 

oltre iva ai sensi di legge; 

o Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di PLE della durata di 4 ore di cui 1 ora 

di modulo teorico, 3 ore di modulo pratico per un importo complessivo pari a € 665,00 oltre 

iva ai sensi di legge; 

o Corso base per Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con 

e senza stabilizzatore per un importo complessivo pari a € 210,00 oltre iva ai sensi di legge; 

DATO ATTO CHE l’offerta economica sopra citata risulta idonea ed adeguata rispetto alla necessità del 

servizio e si ritiene congruo il prezzo offerto; 

VISTI: 

- l’art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 che ribadisce come “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre”, e che “nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) si può procedere ad affidamento diretto 
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tramite determina a contrattare in modo semplificato che contenga l’oggetto dell’affidamento, importo, 

fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico professionali”; 

- 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; 

- 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 che permettono l’affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di operatori economici; 

- L’ordinanza del Presidente della regione ER n. 87 del 23/05/2020 ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della 

sindrome da covid-19. con cui si disponeva la possibilità di ripresa della formazione professionale a partire dal 

25/05/2020; 

PRESO ATTO CHE: 

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

- La finalità dell’appalto di fornitura è il servizio di istruzione e formazione del personale di Nonaginta 

incaricato all’uso di attrezzature e mezzi di proprietà della Società necessari al regolare svolgimento 

dell’attività oggetto di programmazione su mandato statutario e sociale; 

- L’appalto ha per oggetto il corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di Terne, il corso di 

aggiornamento per la conduzione di PLE e il corso base per addetto alla conduzione di piattaforma di 

lavoro mobili elevabili; 

- 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;  

- Gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 778 del 20/07/2020; 

- La modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 

comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

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;  

Per quanto sopra esposto, risulta opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2. 

lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi del servizio di formazione obbligatoria ex art. 73 D. Lgs 81/08;: 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall’art. 1, 

comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

VISTE le finalità della fornitura, si ritiene opportuno di procedere all’acquisizione dei beni sopra indicati 

mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;  

DATO ATTO CHE: 

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

depositato agli atti del presente provvedimento, data richiesta 29/04/2020 con scadenza validità al 

27/08/2020; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore di Nonaginta srl; 

- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC 

per il presente affidamento della presente fornitura è il seguente: Smart CIG N. ZEA2DC411F; 

PRESO ATTO CHE: 

- L’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti dal Socio Unico - Comune 

di Nonantola per l’anno 2020; 

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

così  

DECIDE 

 

- di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte in 

premessa, qui espressamente richiamate, il servizio di formazione obbligatoria e addestramento per i lavoratori 

incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73 D. Lgs. 81/08 alla DITTA CHANGE SRL VIA 

RESPIGHI, 83 DI MODENA (MO) CF E PI 02860390364 per complessivi € 1.540,00 oltre iva ai sensi di 

legge; 

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

- La finalità dell’appalto è la formazione del personale di Nonaginta incaricato all’uso di attrezzature e 

mezzi di proprietà della Società necessari al regolare svolgimento dell’attività oggetto di 

programmazione su mandato statutario e sociale; 

- L’appalto ha per oggetto il corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di Terne, il corso di 

aggiornamento per la conduzione di PLE e il corso base per addetto alla conduzione di piattaforma di 

lavoro mobili elevabili; 

- 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;  

- Gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 778 del 20/07/2020; 

- La modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 

comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

- di dare atto che il CODICE CIG è il seguente ZEA2DC411F; 

- di dare atto che il Responsabile di Procedimento è l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, geom Pellegrini 

Stefano; 

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

 

 

Nonantola 24/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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

 


