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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 

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

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI, 

DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE TOTAL DEFENCE  

PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 

CODICE CIG ZBD2F88D71 

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

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

Comune di Nonantola; 

- 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 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il 

bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

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

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, anche a livello internazionale, il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi su scala nazionale; 

VISTA la normativa emergenziale, su scala nazionale e regionale, finalizzata ad adottare misure urgenti per 

il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tra le quali l’obbligo di utilizzo 

di mascherine per la protezione personale e la sicurezza sul lavoro; 

PRESO ATTO CHE l’emergenza nazionale ha determinato il difficile approvvigionamento di tali articoli 

sul mercato a causa della grave emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta avendo ripercussioni a 

livello mondiale anche sulla produzione e distribuzione di presidi medico-sanitari e articoli legati alla 

gestione dell’emergenza con il conseguente esaurimento delle scorte da parte dei fornitori e il prolungarsi 

delle tempistiche di approvvigionamento; 

CONSIDERATO NELLO SPECIFICO CHE: 

- L’Amministrazione Comunale intende porre in essere misure contingenti e urgenti volte a 

prevenire, contrastare e contenere l’ulteriore diffusione nonché trasmissione del virus COVID-19, 

dotando il proprio personale (dei servizi comunali, della Polizia Municipale e di Nonaginta) di 

mascherine chirurgiche c.d. total defence, al fine di proteggere contro i rischi presenti nelle loro 

mansioni, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute nello svolgimento delle proprie 

attività; 

- A seguito di indagine di mercato, è stato individuato quale dispositivo di protezione individuale 

ottimale una mascherina chirurgica totale defence completamente lavabile, utile per ridurre il 

contagio; 

- E’ assunta agli atti al prot. 1424 del 02/12/2020 la preventivazione della Ditta Fanny srl di 

Nonantola (MO) via Nicolò Copernico, 15 CF e PI 02802890364 relativa alla fornitura di 220 

Mascherine chirurgiche di tipo IIR CE  Unica Total Defence taglia Adulto lavabili e 

personalizzate con il logo del Comune di Nonantola, Nonaginta e Polizia Municipale per 
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complessivi € 789,80, rinegoziati a seguito di ribasso sul prezzo di listino del 10%, esente iva, così 

articolati: 

 200 mascherine con stemma che rappresenta l’emblema comunale di Nonantola; 

 20 mascherine con stemma del comune di Nonantola e stemma del Corpo di  Polizia  

 Locale; 

RITENUTO CHE la mascherina Unica Total Defence prodotta dall’Azienda Fanny sia un dispositivo 

medico innovativo certificato UNI 18184:2019 atto a garantire un alto livello di protezione grazie al 

trattamento idro oleofobico in grado di inibire il Covid 19; considerando peraltro che la mascherina è 

lavabile, ergonomica, con elastici regolabili e possiede un alto grado di filtrazione (>98%); 

CONSIDERATO che l’offerta economica relativa alle 220 mascherine sopra indicata viene ritenuta idonea 

e congrua, anche in considerazione dell’unicità del prodotto, garantendo un buon rapporto qualità/prezzo; 

 

ACCERTATA la necessità di acquistare le mascherine quali dispositivi di protezione individuale utile a 

ridurre il contagio da Covid-19; 

RITENUTO CHE: 

- Risulta opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2. lett. a) D.Lgs. 

50/2016 e smi della fornitura 220 mascherine chirurgiche di tipo IIR CE  Unica Total Defence 

taglia Adulto lavabili e personalizzate alla Ditta Fanny srl di Nonantola (MO) via Nicolò 

Copernico, 15 CF e PI 02802890364 per complessivi € 789,80; 

- Non sussiste l’obbligo, in quanto fornitura inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro, di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione Consip (ME.PA.), nè 

l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di 

committenza regionale utilizzandone i parametri di qualità/prezzo ivi previsti (benchmarking); 

DATO ATTO CHE: 

- E’ stata riscontrata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal relativo DURC on line 

prot. INAIL _24442007, data richiesta 28/10/2020 con scadenza validità al 25/02/2021; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore di Nonaginta srl; 

- 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 N. ZBD2F88D71; 

 

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, l’Amministratore Unico attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

PRESO ATTO CHE: 

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

- La finalità dell’appalto di fornitura è ridurre il rischio di contagio da Covid-19 acquistando 

dispositivi di protezione individuale; 

- L’appalto ha per oggetto l’acquisto di 220 mascherine chirurgiche di tipo IIR CE  Unica Total 

Defence taglia Adulto lavabili e personalizzate; 

- 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. 1424/2020; 
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- 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; 

VISTI: 

- L'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per cui “...Fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta...”;  

- 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; 

PRESO ATTO CHE che la somma complessiva di Euro 789,80, trova copertura finanziaria come da 

bilancio previsionale di Nonaginta per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 

30/12/2019; 

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;  

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore 
Unico così  

DECIDE 

- di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi per le motivazioni esposte in 

premessa, qui espressamente richiamate, la fornitura di 220 mascherine chirurgiche di tipo IIR CE  Unica 

Total Defence taglia Adulto lavabili e personalizzate alla Ditta Fanny srl di Nonantola (MO) via Nicolò 

Copernico, 15 CF e PI 02802890364 per complessivi € 789,80 esente iva; 

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

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è ridurre il rischio di contagio da Covid-19 

acquistando dispositivi di protezione individuale; 

• L'oggetto del contratto è la fornitura 220 mascherine chirurgiche di tipo IIR CE  Unica Total 

Defence taglia Adulto lavabili e personalizzate; 

• La forma è realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

• 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 CIG è il seguente ZBD2F88D71; 

- di dare atto che il Responsabile di Procedimento è l’Amministratore Unico di Nonaginta srl, geom 

Pellegrini Stefano; 

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

Nonantola 02/12/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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


