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NONAGINTA Srl 

SOCIETA’ UNIPERSONALE 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

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

 

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 

 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 

veniva costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale 

partecipazione del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni 

e servizi strumentali alle proprie attività; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 il Comune di Nonantola 

approvava il contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e 

amministrativi; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola 

approvava il “Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta”; 

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

CONSIDERATO 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; 

PRECISATO inoltre che si tratta di un servizio non programmabile che richiede rapidi tempi di intervento 

in ragione della particolare finalità rivolta a prevenire problemi di tipo igienico sanitario; 

RITENUTO OPPORTUNO sulla scorta dell’esperienza consolidata nel tempo ed al fine di garantire la 

tempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, utilizzare lo strumento 

dell’accordo quadro ex. Art.54 del D.Lgs. n.50/16, evidenziare che tale opportunità garantisce la 

semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli interventi commissionati nel 

periodo di riferimento dell’Accordo Quadro;  

CONSIDERATO CHE: 

- la formula contrattuale dell’accordo quadro contribuisce a rendere più flessibile l’attività 

contrattuale, soprattutto per le attività di manutenzione ordinaria che richiedono di far fronte a 

bisogni non tutti esattamente quantificabili e programmabili nel tempo, con riferimento a 

prestazioni non stimabili a priori o preventivabili nel tempo;  

- il programma di interventi è stato determinato sulla base delle previsioni di bilancio e dalle 

indicazioni ricavate in base agli interventi eseguiti negli anni precedenti;  
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DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell'articolo 32, c.2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., occorre adottare il presente provvedimento a 

contrarre indicando: 

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 

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; 

DATO ATTO che in base ai precedenti interventi annuali si definisce che l'importo massimo attivabile è 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 nelle 

more della nuova procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente; 

PRESO ATTO che nel corso degli anni precedenti e sino alla data odierna, la ditta affidataria ha effettuato 

interventi di spurgo, quindi con fatturazione con aliquota IVA al 10%.  

STIMATO pertanto che la tipologia degli interventi non sia invariata, quindi prevedendo il pagamento con 

aliquota IVA al 10%; 

RITENUTO opportuno procedere richiedendo un’offerta economica a tre operatori economici operanti nel 

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 il servizio di cui in oggetto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e smi da stipularsi mediante accordo quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e smi; 

VISTA, per quanto inerisce l’attività di spurgo di pozzi neri con trasporto dei relativi liquami, la risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2004, n. 130/E; 

PRESTO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: Z752F7DE24; 
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VISTO che il bilancio di previsione 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 

del 30/12/2019 e che è in corso l’approvazione del bilancio previsionale 2021; 

DATO ATTO che, al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il geom. Stefano Pellegrini ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria;  

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di dare atto che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è assunto dal geom. Stefano 

Pellegrini, Direttore tecnico di Nonaginta, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

3. Di procedere per le motivazioni e finalità indicate in premessa mediante richiesta di un’offerta 

economica a tre operatori operanti nel 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; 

4. Di dare 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; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio di Nonaginta;  

6. Di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta 

Nonantola 01/12/2020 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 


