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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 TRASLOCO DELLA FONOTECA DI NONANTOLA (MO)  

CODICE CIG Z302FDFDF1 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.5.2006 n. rep.10.818 veniva costituita Nonaginta srl, società 

ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, alla cui attività di direzione e coordinamento 

veniva assoggettata, con oggetto sociale la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di 

Nonantola, a qualunque titolo affidato, e la produzione di beni e servizi strumentali all’attività del 

Comune medesimo, con esclusione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di 

rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e servizio idrico integrato; 

- 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; 

CONSIDERATO CHE: 
- Il Comune di Nonantola ha manifestato la volontà di creare un unico polo culturale comprendente il 

Servizio Fonoteca ed il servizio Biblioteca; 

- Risulta necessario, quindi, procedere al trasloco della Fonoteca da Piazza liberazione 23 allo stabile 

ex Giacobazzi sito in via provinciale Ovest 57, sede attuale della Biblioteca di Nonantola; 

- Il servizio di trasloco è stato reso necessario anche per far fronte ai gravi e ingenti danni che 

l’alluvione del 06/12/2020 ha provocato alla Fonoteca; 

RITENUTO CHE: 

- E’ assunto al prot. 1359 del 18.11.2020  il preventivo di COOPSERVICE  S. COOP.P.A via 

Rochdale, 5 42122 REGGIO EMILIA (RE) CF e P. IVA 00310180351 per complessivi € 1.700,00 

oltre iva, a cui si deve aggiungere l’importo in economia di € 480,00 (80€ x 6h svolte nella giornata 

del 16/12/2020) comprendente smontaggio, imballo di tutto il mobilio e complementi e 

transennamento delimitativo dell’area cantiere per un importo complessivo di € 2.180,00 oltre iva; 

CONSIDERATA l’offerta economica sopra indicata idonea e conveniente in rapporto alla quantità e qualità 

del servizio richiesto; 

ACCERTATO CHE: 

- L’importo dell’affidamento di cui al presente atto è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di 

cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016 e che pertanto trova applicazione quanto disposto dall’art. 36, comma 

2 lettera a) del D.lgs 52/2016; 

- In ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, considerate le esperienze della società 

professionale maturate nello specifico settore, dell’affidabilità dell’operatore economico e 

dell’idoneità dello stesso a fornire le prestazioni professionali oggetto del presente affidamento con il 

livello economico e qualitativo atteso; 
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VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC online nr protocollo 

INAIL_24139611, con scadenza della validità al 11/02/2021; 

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 Z302FDFDF1; 

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

 e smi;  

PRESO ATTO CHE: 

Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:  

- La finalità dell’appalto di fornitura è organizzare un unico polo culturale unico dove poter fruire 

complessivamente dei servizi fonoteca e biblioteca; 

- L’appalto ha per oggetto il servizio di trasloco di quanto contenuto nei locali della Fonoteca del 

Comune di Nonantola in via Provinciale Ovest,57 stabile ex Giacobazzi; 

- 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;  

- Gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 1359/2020; 

- 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; 

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; 

- 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;  

- L’art. 36, c. 9-bis e 95, c.4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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;  

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 e di conferire 

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

di quanto contenuto nei locali della Fonoteca verso il complesso ubicato n via Provinciale Ovest, 57 edificio 

Ex Giacobazzi, in Nonantola, adibito a polo culturale, servizi culturali e biblioteca; 
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- di affidare l’appalto a COOPSERVICE  S. COOP.P.A via Rochdale, 5 42122 REGGIO EMILIA (RE)  

CF e P. IVA 00310180351 per un importo complessivo al netto dell’IVA di € 2.180,00 oltre iva ai sensi di 

legge; 

- 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: 

- La finalità dell’appalto di fornitura è organizzare un unico polo culturale unico dove poter fruire 

complessivamente dei servizi fonoteca e biblioteca; 

- L’appalto ha per oggetto il servizio di trasloco di quanto contenuto nei locali della Fonoteca del 

Comune di Nonantola verso il polo culturale sito via Provinciale Ovest,57 stabile ex Giacobazzi; 

- 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;  

- Gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nella preventivazione, ritenuta congrua e 

conveniente, assunta agli atti prot. 1359/2020; 

- 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; 

- 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 smart cig Z302FDFDF1; 

- 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 18/12/2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

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

 

 

 

 

 


