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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 DIRETTO EX ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI N.2 

UNITA’ DI RICAMBIO ARIA PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA PER ADEGUARLA AL PROTOCOLLO 

DI SICUREZZA ANTI COVID-19 

CIG Z1D2EFDBCB  

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 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 disallestimento 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; 

PRESO ATTO CHE a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria in atto relativa al Covid-19, si rende 

necessario realizzare delle zone filtro presso le aule della scuola di musica a Nonantola attraverso il 

montaggio di 2 nuove unità di ricambio aria con sistema di recupero di calore fino al 91%, funzionale a 

stanze fino a 30 Mq di superficie, completo di filtro, antipolline e segnalatore di sostituzione; 

RITENUTO necessario procedere con il montaggio delle descritte unità di ricambio aria, al fine di 

contrastare in modo concreto la diffusione del Covid-19 e rendere le aule sicure per lo svolgimento delle 

lezioni musicali nel rispetto dei protocolli sulla sicurezza nazionali e regionali; 

VISTO il preventivo di spesa del 29/10/2020 della Ditta Ceda impianti aeraulici srl, via Cassiani 181/1 

Modena PI 03107850368, assunto agli atti prot. 1226 del 29/10/2020, per la fornitura comprensiva di 

montaggio di 2 nuove unità di ricambio aria con sistema di recupero di calore fino al 91%, funzionale a 

stanze fino a 30 Mq di superficie, completo di filtro, antipolline e segnalatore di sostituzione per un importo 

complessivo di € 1.727,88 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

DATO ATTO CHE la succitata ditta stante l’urgenza della prestazione e la specificità della fornitura, si è 

resa immediatamente disponibile;  

VISTO l’Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n 50/2016, relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi 

in economia, che consente, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto da parte 

del Responsabile del procedimento;  

RITENUTO, quindi, di ricorrere al suddetto istituto, ossia di affidare la fornitura mediante procedure in 

economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in quanto lo stesso consente di 

 



2 
 

assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture di importo non elevato, nei casi in cui, 

come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento 

dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;  

Richiamato l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria; 

VISTI: 

- 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, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 del d. lgs. citato;  

- che l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

PRECISATO CHE ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016:  

- La finalità dell’appalto è la sicurezza delle aule di musica, nel rispetto del protocollo funzionale al 

contrasto alla diffusione del corona virus; 

- L’appalto ha per oggetto fornitura comprensiva di montaggio di 2 nuove unità di ricambio aria con 

sistema di recupero di calore fino al 91%, funzionale a stanze fino a 30 Mq di superficie, completo di 

filtro, antipolline e segnalatore di sostituzione; 

- 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;  

DATO ATTO CHE: 

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

atti del presente provvedimento, assunto al prot. INAIL_22971756, data richiesta 06/07/2020 con scadenza 

validità al 03/11/2020; 

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: Smart CIG Z1D2EFDBCB; 

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 si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

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; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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- 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;  

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile 

Tecnico di Nonaginta srl; 

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, 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., la 

fornitura 2 notebook modello NBK HP 250 G7; 

- di affidare la fornitura predetta a Ceda impianti aeraulici srl, via Cassiani 181/1 Modena PI 

03107850368, assunto agli atti prot. 1226 del 29/10/2020, per l’importo complessivo di € 1.727,88 al netto 

dell’iva ai sensi di legge; 

- di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il CIG Z1D2EFDBCB; 

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

- La finalità dell’appalto è la sicurezza delle aule di musica presso la scuola di Nonantola, nel rispetto 

del protocollo funzionale al contrasto alla diffusione del corona virus; 

- L’appalto ha per oggetto fornitura comprensiva di montaggio di 2 nuove unità di ricambio aria con 

sistema di recupero di calore fino al 91%, funzionale a stanze fino a 30 Mq di superficie, completo di 

filtro, antipolline e segnalatore di sostituzione; 

- 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;  

- 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 30/10/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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


