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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO CON AUTOSPURGO 

DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI E FOSSE DI DECANTAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E 

DI NONAGINTA SRL – PER IL TRIENNIO 2021/2023  

EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN ALTRO ANNO 

CODICE CIG Z752F7DE24 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AGGIUDICAZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività;  

- 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 “Bilancio preventivo anno 2020” il 

Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl per l’anno 2020 e ribadiva 

l’affidamento in house alla società di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del 

patrimonio immobiliare comunale; 

- E’ in corso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 

 

RITENUTO CHE: 

-  E’ necessario, a difesa e tutela dell'ambiente, mantenere pulite le vasche di sollevamento e le fosse 

biologiche a servizio degli immobili comunali e di Nonaginta, facendo ricorso al servizio di auto 

spurgo per interventi di pulizia, disostruzione, stasamento di caditoie, pozzetti stradali, acque 

meteoriche afferenti gli immobili comunali al fine di assicurarne la funzionalità e di evitare problemi 

di tipo igienico-sanitario;  

- Né il Comune di Nonantola, né Nonaginta dispongono di mezzi necessari per tali prestazioni e 

pertanto si deve reperire il servizio esternamente, mediante affidamento a ditta esperta nel settore 

idoneamente attrezzata; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta del 01/12/2020 si stabiliva di procedere 

mediante richiesta di un’offerta economica a tre operatori del territorio provinciale di riferimento, da 

presentare mediante ribasso unico in percentuale sul costo orario di intervento stimato in € 70,00/h al 

netto dell’iva, al fine di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e smi i 

servizi di manutenzione e pronto intervento con auto-spurgo di condotte fognarie, pozzetti e fosse di 

decantazione degli immobili comunali e di Nonaginta srl da stipularsi mediante accordo quadro ex 

art.54 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per 3 anni eventualmente prorogabili di 1 altro anno; 

- Con il medesimo provvedimento si dava atto, che in base ai precedenti interventi annuali, l’accordo 

quadro ex art.54 del D.Lgs. 50/2016 da stipularsi con un unico operatore economico avrà un importo 

massimo attivabile di Euro 9.000,00 per il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023, con stima di importo 

presunto annuale pari a € 3.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge, con possibilità di prorogare 

l’accordo quadro per un altro anno, fino al 31/12/2024, nelle more della nuova procedura di gara 

finalizzata all’individuazione del nuovo contraente; 

 



- Con RdO a firma del RUP assunto al prot. 1420 del 01/12/2020, Nonaginta procedeva ad invitare i 

seguenti tre operatori economici a presentare entro e non oltre le ore 9:00 del 09/12/2020 la propria 

offerta economica mediante ribasso unico in percentuale sul costo orario di intervento stimato in € 

70,00/h al netto dell’iva: 

RAGIONE SOCIALE SEDE 

CARBONI GIOVANNI VIGNOLA 

MIRCO PIERLI NONANTOLA 

GUERZONI SPURGHI MODENA 

 

- In data 09/12/2020, data indicata nella RdO per l’esame delle offerte, alle ore 12:10 il RUP 

collegandosi all’applicativo Sicr@_web del Comune di Nonantola riscontrava l’inoltro di una sola 

offerta che di seguito si riporta 

RAGIONE SOCIALE 

PROT. DI RICEZIONE 

DELL’OFFERTA 

MIRCO PIERLI 

PROT. 1445 del 05/12/2020 

ricevuta il 05/12/2020 alle 

ore 10:59 

 

- Con verbale di esame di offerte e proposta di aggiudicazione, assunta al prot. 1449 del 09/12/2020 , 

il RUP proponeva di aggiudicare ai sensi dell’art. 33 c.1, D.Lgs. 50/2016 e smi l’appalto avente ad 

oggetto i servizi di manutenzione e pronto intervento con auto-spurgo di condotte fognarie, pozzetti 

e fosse di decantazione degli immobili comunali e di Nonaginta srl all’operatore economico Mirco 

Pierli con sede a Nonantola (MO) PI 02762160360  che presentava il ribasso unico in percentuale 

pari a 3% sul costo orario di intervento stimato in € 70,00/h al netto dell’iva 

 

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

a) il fine che il contratto intende perseguire: garantire l'utilizzo e il mantenimento degli immobili 

comunali e di Nonaginta; 

b) l'oggetto del contratto: 

- Espurgo e pulizia di fosse di decantazione (fosse biologiche, fosse Imhoff, ecc.) in edifici 

pubblici, in gestione pubblica o di Nonaginta s.r.l.;  

- Espurgo e pulizia di vasche, tombini e condotte fognarie di impianti pubblici, in gestione 

pubblica o di Nonaginta s.r.l.;  

- Idoneo conferimento in impianti abilitati allo smaltimento;  

- Video ispezioni impianti e condotte fognarie pubbliche, in gestione pubblica o di Nonaginta s.r.l. 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (mediante affidamento diretto ex 

art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e smi 

DATO ATTO CHE: 

- Con la presentazione dell’offerta economica, l’operatore economico Mirco Pierli con sede in 

Nonantola (MO) PI 02762160360  procedeva ad autocertificare il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 CCP mediante presentazione del DGUE;  

- Nonaginta srl procedeva a richiedere al Comune di Nonantola le verifiche ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 e smi sull’aggiudicatario; 

- In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, Nonaginta srl procederà a 

risolvere il contratto con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni 

già eseguite applicando una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto o 

mediante l’incameramento della cauzione definitiva; 



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” e s.m.i.; 

ACCERTATO CHE: 

- per il presente appalto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z752F7DE24; 

- la presente decisione diventerà efficace una volta eseguite le verifiche sui requisiti generali ex art. 80; 

RITENUTO opportuno provvedere nel merito, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il 

profilo motivazionale;  

2.  di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 1449 del 09/12/2020 e di 

aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 

50/2016, l'appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e smi avente ad oggetto i 

servizi di manutenzione e pronto intervento con auto-spurgo di condotte fognarie, pozzetti e fosse di 

decantazione degli immobili comunali e di Nonaginta srl da stipularsi mediante accordo quadro ex art.54 

del D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo di € 9.000,00 al netto dell’iva, per il triennio 01/01/2021 – 

31/12/2023, eventualmente prorogabili fino al 31/12/2024, alla ditta MIRCO PIERLI CON SEDE IN 

NONANTOLA (MO) PI 02762160360 che presentava il ribasso unico in percentuale del 3% sul costo 

orario di intervento stimato in € 70,00/h al netto dell’iva; 

3.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2. 

lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi; 

4. Di dare atto ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e smi, che  

a) il fine che il contratto intende perseguire: garantire l'utilizzo e il mantenimento degli immobili 

comunali e di Nonaginta; 

b) l'oggetto del contratto: 

- Espurgo e pulizia di fosse di decantazione (fosse biologiche, fosse Imhoff, ecc.) in edifici pubblici, in 

gestione pubblica o di Nonaginta s.r.l.;  

- Espurgo e pulizia di vasche, tombini e condotte fognarie di impianti pubblici, in gestione pubblica o 

di Nonaginta s.r.l.;  

- Idoneo conferimento in impianti abilitati allo smaltimento;  

- Video ispezioni impianti e condotte fognarie pubbliche, in gestione pubblica o di Nonaginta s.r.l. 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base (mediante affidamento diretto ex art. 36, 

c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e smi 

5. di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 

6. di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 

Z752F7DE24; 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di 

Nonaginta srl; 

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

 

 

Nonantola 10/12/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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


