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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 – pec: nonaginta@cert.nonaginta.it 

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

________________________________________________________________________________ 
 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SUPPORTO AL RUP  

PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI FUNZIONALI ALLA RIDISTRIBUZIONE INTERNA  

DEI LOCALI DEL FABBRICATO CIVILE SITO IN VIA CESARE BATTISTI 1 A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG Z522EEB82C 

*** 

-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; 

- 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: 

- Nell’ottica di ridistribuire la funzionalità interna dei locali del fabbricato civile comunale già 

esistente sito in via Cesare Battisti 1 a Nonantola, si rende necessario procedere alla redazione di 

un elaborato grafico digitale di layout distributivo interno; 

- Nonaginta srl procedeva a richiedere preventivazione all’ing. Alessandro De Angelis, con sede in 

Bologna, via Luigi Silvagni 29, CF: DNGLSN84R01A462S - PI 03495091203;  

- E’ assunta agli atti preventivazione prot. 1205 del 23/10/2020 dell’ing. Alessandro De Angelis per 

complessivi € 800,00 oltre oneri contributivi (cassa 4%) e iva ai sensi di legge se dovuta; 

RITENUTO pertanto vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto degli art. 31, c.8, e dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 

2016, così come modificato dall’art.25 del D.lgs. 19 aprile 2017 n.56, per procedere all’affidamento del 

servizio di consulenza tecnica di supporto al Rup sopra descritto;  

- Che ai sensi dell’art. 32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e smi: 

a)Il fine che con il contratto si intende perseguire è la verifica della funzionalità degli spazi interni del 

fabbricato sito in via Cesare Battisti nel Comune di Nonantola; 

b) Il valore complessivo dell’incarico è pari a 800,00 euro al netto degli oneri contributivi e dell’iva ai sensi 

di legge se dovuta, rientrante nella soglia di cui al sopra citato art. 36, 2 comma, lett. a) D.Lgs. 50/2016;  

c) L’oggetto dell’incarico sono la predisposizione di elaborati tecnico/grafico/digitali di layout distributivo 

interno dei locali del fabbricato civile sito in via Cesare Battisti 1 a Nonantola (MO); 

d) 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;  

ACCERTATE: 

1. la valutazione positiva della convenienza economica delle condizioni di acquisizione del servizio;  

2. la valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la società Nonaginta, 

quale stazione appaltante, deve soddisfare;  

3. l’ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure, per le acquisizione della prestazione del servizio 

“de quo”;  

4. l’economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta; 

PRESO ATTO che, trattandosi di affidamento di un servizio tecnico di cui all’art 3, comma 1, lett. vvvv, del 

D.Lgs 50/2016, l’affidamento risulta comunque di importo inferiore ad € 40.000,00, e pertanto risulta 
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possibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. 

a), del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO CHE: 

- L’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…. 

- L’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 

56) che stabilisce quanto segue “8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 

supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure 

di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 

affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera a). OMISSIS”; 

- L’affidamento dell’incarico professionale è affidato con il criterio del “minor prezzo” di cui all'art. 95 

c. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e rispettiva Linea Guida ANAC n. 2 con contratto da stipularsi “a 

corpo” art. 3 c. 1) lett. ddddd), previa verifica della sussistenza dei requisiti art. 80 D.Lgs. 50/2016 

s.m.i.; 

- Le spese sotto i € 5.000,00 non rientrano nell’obbligo di approvvigionamento ai mercati elettronici 

della PA (modifica del comma 450 della legge n. 296 del 2006, introdotta dalla Legge di stabilità 

2019, art. 1, comma 130); 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta comprovata la professionalità ed affidabilità dell’ing. Alessandro De Angelis, in forza del 

curriculum vitae assunto agli atti; 

- E’ assunta agli atti del competente servizio, idonea copertura assicurativa contro rischi professionali 

n. A120C406866-LB rilasciata da LLOYD’S Assicurazioni il 10/04/2020 con scadenza al 

03/04/2021; 

- In ragione dell’oggetto, considerate le esperienze del professionista maturate nello specifico settore, 

dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso a fornire i servizi prestazionali 

oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

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 Z522EEB82C; 

- E’ stata riscontrata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal documento rilasciato da 

Inarcassa prot. 1856504 del 26/10/2020 depositato agli atti del presente provvedimento.  

RITENUTO che 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 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;  

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; 

CONSIDERATO 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; 

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

Unico così  

DECIDE 
- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

s.m.i., il servizio di assistenza tecnica al RUP, relativa alla predisposizione di elaborati 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


3 

 

tecnico/grafico/digitali di layout distributivo inteno dei locali del fabbricato civile sito in via Cesare Battisti a 

Nonantola; 

- di affidare l'incarico per la predisposizione della documentazione sopra descritta all’ing. ALESSANDRO 

DE ANGELIS, CON SEDE IN BOLOGNA (BO), VIA LUIGI SILVAGNI  29, PI 03495091203 CF: 

DNGLSN84R01A462S che presentava un preventivo complessivo forfettario a corpo pari a € 800,00 oltre 

oneri contributivi e iva ai sensi di legge se dovuta; 

- di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il CODICE CIG Z522EEB82C; 

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

a)Il fine che con il contratto si intende perseguire è la verifica della funzionalità degli spazi interni del 

fabbricato sito in via Cesare Battisti nel Comune di Nonantola; 

b) Il valore complessivo dell’incarico è pari a 800,00 euro al netto degli oneri contributivi e dell’iva ai sensi 

di legge se dovuta;  

c) L’oggetto dell’incarico è relative alla predisposizione di elaborati tecnico/grafico/digitali di layout 

distributivo interno dei locali del fabbricato civile sito in via Cesare Battisti 1 a Nonantola (MO); 

d) 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;  

- 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 28/10/2020 

L’Amministratore Unico 

 

Dott. Carlo Bellini 

 

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


