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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 896684   C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 

CIG MASTER 84364109C3 - CIG NONAGINTA ZD72FBA4D3 

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; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;  

 

DATO ATTO CHE l'Unione ed i Comuni e gli enti ad essa aderenti necessitano di avvalersi di personale 

assunto tramite l'istituto della somministrazione, anche al fine di rispondere alle esigenze straordinarie e 

sostitutive con tempestività e nel rispetto dei criteri di concorsualità; 

 

CONSIDERATO CHE il servizio di somministrazione ad oggi affidato alla ditta Tempor Spa ha scadenza il 

31.12.2020; 

 

RICORDATO CHE: 

 con deliberazione di Giunta dell'Unione comuni del Sorbara n. 75 del 09/12/2019 e con 

deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 146 del 03/12/2019, è stata 

approvata un'intesa per l'espletamento in forma unitaria della gara per la somministrazione di lavoro 

a tempo determinato e relativo affidamento del servizio a favore dell'Unione Comuni del Sorbara, il 

Comune di Bastiglia, il Comune di Bomporto, il Comune di Nonantola, il Comune di Ravarino la 

società pubblica Nonaginta srl, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, il Comune di Camposanto, il 

Comune di Cavezzo,il Comune di Concordia sulla Secchia, il Comune di Medolla, il Comune di 

Mirandola e il Comune di San Prospero; 

 relativamente alla predetta intesa si precisa che con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni 

Modenesi Area Nord n. 64 del 18/06/2020 è stato approvato l’ingresso del Comune di San 

Possidonio nella “Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni Modenesi Area Nord delle 

funzioni relative all’amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche 

generali del personale” e pertanto gli effetti dell’intesa si estendono anche al Comune di San 

Possidonio; 

 relativamente alla predetta intesa si precisa che: a seguito di deliberazione di C.C. del Comune di 

Mirandola n. 107 del 29.06.2020, è stato disposto il recesso dall’Unione Comuni Modenesi Area 

Nord, con effetto dal 1° gennaio 2021, con deliberazione di GC del Comune di Mirandola, è stata 

confermata la volontà di mantenere l’adesione all’intesa, e pertanto al perfezionarsi dell’effettivo 

recesso, previsto in data 1.1.2021, tutti i rapporti giuridici faranno capo direttamente al Comune di 

Mirandola. 

 con delibera di Giunta dell’Unione Comuni del Sorbara n. 56 del 20/08/2020, e con delibera di GC 

del Comune di San Felice sul Panaro n. 56 del 07/08/2020 è stata approvata rispettivamente 

l'adesione del Comune di San Felice sul Panaro all'intesa fra Unione Comuni del Sorbara e l'Unione 

Comuni modenesi Area Nord, al fine dell’espletamento, in forma unitaria, della gara per la 

somministrazione di lavoro temporaneo e relativo affidamento del servizio; 

 

VISTA la determinazione n. 372 del 16/9/2020 con la quale il Responsabile del Servizio Unico del Personale 

dell’Unione Comuni del Sorbara ha provveduto ad approvare il capitolato tecnico, il bando e disciplinare di 

gara per l’esecuzione del servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 

01/01/2021 al 31/12/2023 con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi ed eventuale rinnovo per massimo 
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ulteriori 36 mesi per dell’Unione Comuni del Sorbara, (e per i Comuni ad essa aderenti e di seguito indicati: 

Comune di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino), della società Nonaginta srl (società unipersonale del 

Comune di Nonantola), dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, (e per i Comuni ad essa aderenti e di 

seguito indicati: Comune di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, del 

Comune di San Possidonio, del comune di San Prospero) e del Comune di San Felice sul Panaro, nonché a 

determinare le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi del D.Lgs 

50/2016, la relativa procedura di gara; 

ACQUISITA la determinazione del Responsabile dell'Area organizzazione ed affari generali dell'Unione 

Comuni del Sorbara n.530 del 9/12/2020 che ha determinato: 

 di approvare i verbali di gara e i successivi verbali relativi alla verifica dell’anomalia dell’offerta e 

pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione a favore di: Lavorint Spa, Via Pergolesi, 8 - 

2012Milano, alle condizioni tutte dell’offerta, presentata in sede di gara, agli atti del Servizio; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) non si applica il termine dilatorio dei 

trentacinque giorni, in quanto gara relativa ad accordo quadro esperita tramite il mercato elettronico 

Intercent-ER;  

 di provvedere, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 50/2016, 

all’aggiudicazione dell’accordo quadro a favore del suddetto operatore economico; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, si procede all’aggiudicazione nelle more 

delle verifiche relative ai requisiti autocertificati in sede di gara, dando atto che qualora la verifica 

medesima desse esito negativo si procederà alla risoluzione dell’accordo quadro e dei singoli 

contratti attuativi;  

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 

del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

VISTA la determinazione n. 530 del 09/12/2020 con cui si aggiudicava, ai sensi dell’art. 32 comma 1 e 32 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico Lavorint Spa, Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano, il 

servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 

con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi ed eventuale rinnovo per massimo ulteriori 36 mesi; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- il codice identificativo di gara (C.I.G.) master attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture (Avcp) acquisito dall’Unione del Sorbara è 84364109C3  e il CIG acquisito da 

Nonaginta è il seguente ZD72FBA4D3; 

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

 

VISTO l’art 32, comma 1, comma 5, comma 7 e comma 10 D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa e la regolarità contabile; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che si richiamano integralmente, 

 di dare atto che con determinazione n. 530 del 9/12/2020 del Responsabile dell'Area organizzazione 

ed affari generali dell'Unione Comuni del Sorbara sono stati approvati i verbali di gara per 

l'affidamento del servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 

01/01/2021 al 31/12/2023 con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi ed eventuale rinnovo per 

massimo ulteriori 36 mesi per l'Unione Comuni del Sorbara, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, 
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i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, 

Nonantola, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, la società Nonaginta srl; 

 di prendere atto che con la medesima determinazione sopra citata è stata approvata l'aggiudicazione 

dell'accordo quadro a favore della ditta Lavorint Spa con sede in Via Pergolesi, 8 - 20124 Milano; 

 di aderire all’accordo quadro sopra descritto, relativo al servizio per la somministrazione di lavoro a 

tempo determinato per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023 alla ditta Lavorint Spa, Via 

Pergolesi, 8 - 20124 Milano alle condizioni tutte dell’offerta, presentata in sede di gara; 

 di prendere atto che l'aggio offerto è pari ad €. 0,33597 orario (€.0,90 orario con ribasso del 

62,67%); 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) non si applica il termine dilatorio dei 

trentacinque giorni, in quanto gara relativa ad accordo quadro esperita tramite il mercato elettronico 

Intercent-ER;  

 di procedere con i singoli contratti attuativi, quali ordinativi di fornitura unità somministrata; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, la sopra specificata determina di 

aggiudicazione è condizionata alle verifiche dei requisiti autocertificati in sede di gara, dando atto 

che qualora la verifica medesima desse esito negativo si procederà alla risoluzione dell’accordo 

quadro e dei singoli contratti attuativi;  

 di dare atto che i singoli impegni economici verranno assunti al momento della richiesta di 

somministrazione dei profili professionali necessari a garantire il funzionamento dei servizi con 

singoli atti di assunzione ed impegno di spesa.  

 di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG ZD72FBA4D3; 

 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 

del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

Nonantola 14/12/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 


