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       NONAGINTA Srl  

Soggetta a partecipazione integrale e controllo 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 ELABORAZIONE DATI INERENTE ALLA GESTIONE 

ECONOMINICO/CONTABILE DI NONAGINTA 

CODICE CIG ZF52F0F1A3 

*** 

- 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 alla diffusione del Covid-19 e delle 

conseguenti difficoltà organizzative a svolgere regolarmente e nei tempi programmati procedure di 

gara per gli acquisti di servizi, forniture e lavori; 

- Nella situazione emergenziale in essere si rende indispensabile procedere in ossequio ai principi di 

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, 

tempestività e correttezza dell’attività amministrativa, con un’implementazione del contratto in 

essere con la società PROGETTI E SERVIZI SRL di Monzuno 40036 (BO), via del Borgo 29, 

PI 03285521203, già affidatario del servizio specialistico di elaborazione dati per l’ufficio contabile 

di Nonaginta srl funzionale alla gestione dei servizi contabili/bilancistici per € 39.723,27 al netto 

dell’iva, assunto agli atti, prot. 969 del 02/07/2019, con durata fino al 29/11/2020; 

- Evidenziata la necessità dell’aumento dei servizi in essere, determinato da circostanze imprevedibili 

al momento della sottoscrizione del contratto e appurato che tale modifica non altera la natura 

generale dell’affidamento;  

- Evidenziato che il contratto per € 39.723,27 al netto dell’iva non può essere implementato, in 

considerazione della soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- Ritenuta fondante in ossequio ai principi di efficienza, tempestività e correttezza dell’attività 

amministrativa l’affidamento diretto alla ditta PROGETTI E SERVIZI SRL di Monzuno 40036 

(BO), via del Borgo 29, PI 03285521203, risultante affidatario del servizio specialistico di 

elaborazione dati per l’ufficio contabile di Nonaginta, per un importo integrativo nel limite del 50% 

del contratto in essere con durata fino al 31/07/2021 per ulteriori € 18.693,28 al netto dell’iva, come 

risulta dal preventivo di cui al prot. 1245 del 03/11/2020; 

RITENUTA PERTANTO PRIORITARIA l’efficienza dell’azione amministrativa, sia sotto il profilo delle 

tempistiche dell’affidamento dei servizi in esame, che degli obblighi di pubblicità; 
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ACCERTATO CHE: 

- In ragione dell’oggetto, considerate le esperienze dello società 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; 

- Considerata la particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, pertanto detentore della banca dati 

relativa all’elaborazione bilanci/documenti previsionali/elaborazioni dati contabili e servizi connessi, 

che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria 

all’effettuazione dello stesso ed al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio richiesto; 

- Riscontrata la qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento; 

PRECISATO CHE, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e smi:  

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: attivazione del servizio di 

contabilità economico patrimoniale per il completamento dell’esercizio 2020 e il primo semestre del 

2021;  

 la durata del contratto è dal 30/11/2020 al 31/07/2021; 

 il costo del contratto ammonta a € 18.693,28 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;  

 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 

un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 32, c.14, 

D.Lgs. 50/2016 e smi; 

 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi 

dell’art. 32, c.10, lett.b) D.Lgs. 50/2016 e smi; 

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 ZF52F0F1A3; 

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

atti del presente provvedimento, assunto al prot. INAIL_23879817, data richiesta 23/09/2020 con scadenza 

validità al 21/01/2021; 

- sono assunte agli atti la polizza assicurativa GENERALI ASSICURAZIONI N. 390763850, scadenza 

19/01/2021, contro rischi professionali e la visura camerale; 

 - il Responsabile del procedimento è il geom. Stefano Pellegrini ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e smi;  

RITENUTO OPPORTUNO affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.a) D,Lgs 50/2016 e smi a 

PROGETTI E SERVIZI SRL di Monzuno 40036 (BO), via del Borgo 29, PI 03285521203 acquisendo il 

servizio di contabilità economico/patrimoniale nel limite del 50% dell’importo del contratto in essere, per 

integrativi  € 18.693,28 al netto dell’iva ai sensi di legge con ridefinizione della durata al 31/07/2021; 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni”;  
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Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo 

motivazionale;  

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i servizi 

specialistici di elaborazione dati per l’ufficio contabile, funzionale alla gestione dei servizi 

contabili/bilancistici; 

- di affidare l’appalto a PROGETTI E SERVIZI SRL di Monzuno 40036 (BO), via del Borgo 29, PI 

03285521203 per un importo complessivo al netto dell’IVA di € 18.693,28; 

- di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32 Codice dei Contratti Pubblici: 

 il fine dell’affidamento è l’attivazione del servizio di contabilità economico/patrimoniale/finanziario 

per il completamento dell’esercizio 2020 e il primo semestre del 2021;  

 la durata del contratto è dal 30/11/2020 al 31/07/2021; 

 il costo del contratto ammonta a € 18.693,28 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;  

• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. 

Lgs. 50/2016 in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

- 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 ZF52F0F1A3; 

- - di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini assume la qualifica di RUP del presente procedimento ai sensi 

dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e smi; 

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

Nonantola, lì 17/11/2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

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


