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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 896608
C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

_______________________________________________________________________________________
VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
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 2024
CODICE CIG Z752F7DE24

IL RUP, Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta srl
In data 09/12/2020 alle ore 12:10
PREMESSO CHE:

-

-

-

Nonaginta srl è la società pubblica del Comune di Nonantola cui sono affidati “Servizi e interventi di
manutenzione del patrimonio e infrastrutture; progettazione e costruzione di opere pubbliche;
progettazione e realizzazione interventi di trasformazione urbana; produrre beni e servizi strumentali
all’attività del Comune di Nonantola per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza”;
Con contratto di concessione rep. n.1681 del 17.11.2006, il Comune di Nonantola concedeva a
Nonaginta srl la gestione dei beni del patrimonio comunale relativi a infrastrutture, reti, impianti,
immobili e patrimonio;
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:

-

-

-

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,
costituita da 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, 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:
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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

MIRCO PIERLI

PROT. DI RICEZIONE
DELL’OFFERTA
PROT. 1445 del 05/12/2020
ricevuta il 05/12/2020 alle ore
10:59

-

Il RUP in seduta pubblica procedeva a esaminare la documentazione amministrativa contenuta nel
plico busta amministrativa, da cui risulta tutta la documentazione richiesta come obbligatoria e
firmata digitalmente;
- Esaminata la documentazione amministrativa e riconosciutane la regolarità e rispondenza a quanto
richiesto con lettera di invito prot 1420/2020, il RUP ammette alla gara la ditta MIRCO PIERLI
CON SEDE A NONANTOLA (MO) PI 02762160360, procedendo all’apertura dell’offerta
economica pervenuta da cui risulta il ribasso unico in percentuale offerto del 3,0% sul costo orario
di intervento stimato in € 70,00/h al netto dell’iva.
CONSIDERATO CHE:
- l’unica offerta pervenuta risulta valida e regolare;
- Ritenuto che con richiesta di offerta prot. 1420 del 01/12/2020 si stabiliva di poter procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e conveniente;
Il RUP, nella sua funzione e nel ruolo attribuitogli con Decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020
e del 01/12/2020,
DICHIARA
- Di proporre ai sensi dell’art. 33 c.1, D.Lgs. 50/2016 e smi l’aggiudicazione della presente procedura
di gara 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 3 anni eventualmente prorogabili di
1 altro anno, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36, c.2, lett.a) D.Lgs 50/2016 e smi
all’operatore economico Mirco Pierli con sede a Nonantola (MO) PI 02762160360 che ha
presentato il ribasso unico in percentuale pari a 3,0% sul costo orario di intervento stimato in €
70,00/h al netto dell’iva.
- Di dare atto che verrà stipulato un accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016 per 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
***
La presente proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c.5 e 33, c.1 CCP, è soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della SA, ossia dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl,
Il RUP DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento all’organo competente per l’approvazione per quanto di
competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.
Il RUP alle ore 12:33 del 09/12/2020 dichiara concluse le operazioni di gara.
-

Letto confermato e sottoscritto.
Nonantola 09/12/2020
IL Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Stefano Pellegrini
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i
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