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

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN PROIETTORE A LED E  

RELATIVI ACCESSORI ILLUMINO-TECNICI  

CIG: ZE82D4C0D3 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI 

ACCESSORI- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 15/06/2020 si stabiliva di affidare ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), e dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla ditta DD 

eventi di Diana Silvia Del Nista con sede in Via Rebecchi, 17 a Nonantola (MO) CF 

DLNDSL84A68F257P P.I. 03391700360, la fornitura di un proiettore a Led e relativi accessori 

illumino tecnici per complessivi € 1.800,00 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

- Con atto contrattuale assunto al prot. 658/2020, Nonaginta srl affidava alla ditta DD Eventi di Diana 

silvia Del Nista la fornitura di un proiettore a Led e relativi accessori illumino tecnici per 

l’illuminazione sulla Torre dei Modenesi a Nonantola (MO), per l’importo complessivo di € 

1.800,00 oltre iva; 

RITENUTO CHE: 

- Su mandato dell’Amministrazione Comunale, al fine di aderire alla campagna di Anci "Nastro Rosa" 

promossa insieme a Fondazione Airc per la ricerca contro il cancro per manifestare vicinanza alle 

donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del 

sostegno alla ricerca oncologica, si richiedeva alla Ditta affidataria DD Eventi di Diana Silvia Del 

Nista una preventivazione per la fornitura con posa di un vetrino globos di colore rosa per 

l’illuminazione della Torre dei Modenesi, nel periodo 1-31 ottobre 2020;  

- La preventivazione supplementare, assunta al prot. 1065 del 24/09/2020, per complessivi € 350,00 

oltre iva veniva ritenuta altamente concorrenziale e adeguata; 

DATO ATTO CHE: 

- L’articolo 106, comma 12 del D.L.gs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” conferma la 

possibilità di una estensione contrattuale “fino alla concorrenza del quinto dell’importo del 

contratto” (quinto d’obbligo);  

- Nei limiti degli importi dei quinti d’obbligo, la ditta affidataria è tenuta a dare corso alle prestazioni 

aggiuntive senza alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture; 

L’estensione contrattuale di cui si necessita per procedere ad illuminare di colore rosa la Torre dei 

Modenesi nel mese di ottobre 2020 è contenuta nell’importo residuale del quinto d’obbligo ammesso 

dalla normativa; 

- Ritenuto pertanto di procedere alla suddetta estensione contrattuale per l’importo di Euro 350,00 + 

IVA; 

Visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” ed in particolare i seguenti articoli:  

- Art. 29 inerente i principi in materia di trasparenza;  

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

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

- Art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 

- Art. 36 comma 2, lettera a), inerente gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia inferiori ad Euro 

40.000,00;  

PRESO ATTO che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line del 

04/06/2020 con scadenza validità al 02/10/2020; 

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: ZE82D4C0D3; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico di Nonaginta srl  

DECIDE  

- di autorizzare l’integrazione di € 350,00 oltre iva ai sensi di legge per la fornitura con posa di un 

vetrino globos di colore rosa per l’illuminazione della Torre dei Modenesi, nel periodo 1-31 ottobre 

2020, in favore della ditta DD Eventi di Diana Silvia Del Nista con sede in Via Rebecchi, 17 a 

Nonantola (MO) CF DLNDSL84A68F257P P.I. 03391700360; 

- di autorizzare la liquidazione dell’importo integrativo di € 350,00 oltre iva ai sensi di legge con 

pagamento a 30 gg dffm; 

- 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: ZE82D4C0D3; 

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

 

Nonantola 01/10/2020 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 


