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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 

_______________________________________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALESTRA DANTE 

ALIGHIERI A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG ZC32E12D4C 

*** 

-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, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- Considerato che è necessario effettuare un intervento di pulizia straordinaria del cantiere Palestra 

Dante Alighieri a Nonantola (MO) che preveda una pulizia a fondo della pavimentazione del campo 

gioco e del piano rialzato, comprensivo di corridoi e servizi igienici, con spolveratura ad umido delle 

porte; 

RITENUTO NECESSARIO provvedere al servizio richiesto in quanto indispensabile per garantire la 

regolare ripresa delle attività sportive entro la prima settimana di settembre 2020; 

RICHIAMATI: 

 -la Legge n. 136 del 13 agosto  2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);  

- il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 

D.Lgs 50/2016 e, in particolare:  

- l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;  

- l’Art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture 

e servizi sotto la soglia comunitaria;  

- l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  

- l’Art. 36 sui contratti sotto soglia, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;  

- l’Art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;  

VALUTATO CHE per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 

dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, 

legge n. 145 del 2018;  
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RITENUTO NECESSARIO provvedere alla fornitura del servizio richiesto in quanto indispensabile per 

garantire la ripresa delle attività sportive;  

CONSIDERATO CHE il competente servizio ha provveduto a richiedere un preventivo all’operatore 

economico ReKeep SpA di Zola Predosa (BO) PI 02402671206 con cui Nonaginta srl ha un contratto in 

essere per il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria per gli uffici e il magazzino assunto al prot. 

301/2018;  

PRESO ATTO CHE l’operatore economico ReKeep SpA ha offerto il servizio richiesto nei modi e tempi 

richiesti al prezzo di € 2.240,00 oltre iva ai sensi di legge, come da preventivo prot. n.967 del 27/08/2020 e 

riconosciuta la congruità del preventivo sopra richiamato;  

RITENUTO di affidare la fornitura in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 , 

lettera a) CCP all’operatore economico ReKeep SpA di Zola Predosa (BO) PI 02402671206;  

VISTO CHE: 

- Trova applicazione quanto prevede l’ art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e 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;  

- 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 permettono l’affidamento diretto, ex art. 

36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:  

- La finalità dell’appalto è la tutela manutentiva degli immobili di proprietà comunale; 

- L’appalto ha per oggetto l’intervento di pulizia straordinaria del cantiere Palestra Dante Alighieri a 

Nonantola (MO); 

- 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. 967 del 27/08/2020; 

- 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; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è 

proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), 

assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è il CODICE 

ZC32E12D4C; 

DATO ATTO della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di 

Nonaginta srl; 
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Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integranti e sostanziali del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche 

sotto il profilo motivazionale;  

2. di nominare il geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta srl, Responsabile del 

Procedimento; 

3. di provvedere all’affidamento del servizio di pulizia straordinaria presso il cantiere Palestra 

Dante Alighieri a Nonantola (MO), per le motivazioni esposte in premessa;  

4. di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), all’operatore economico ReKeep SpA di Zola Predosa (BO) PI 02402671206 per una 

spesa complessiva di € 2.240,00 oltre iva ai sensi di legge;  

5. di dare atto che: si è proceduto ad acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice 

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

servizi e forniture, che è il CODICE CIG ZC32E12D4C; 

6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e smi, che: 

- La finalità dell’appalto è la tutela manutentiva degli immobili di proprietà comunale; 

- L’appalto ha per oggetto l’intervento di pulizia straordinaria del cantiere Palestra Dante 

Alighieri a Nonantola (MO); 

- 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. 967 del 27/08/2020; 

- 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; 

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

Nonantola 27/08/01/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

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

 

 

 


