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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 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 163 D.LGS. 50/2016 E SMI 

STATO DI EMERGENZA PER ESONDAZIONE 

DEL FIUME PANARO DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2020 

 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA 

VIABILITA’ COMUNALE  

 CUP J47H20002130004– COMUNE DI NONANTOLA 

CIG 856518456F – NONAGINTA SRL 

*** 

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 CHE: 

- La rottura dell’argine del fiume Panaro, in prossimità della località di Bagazzano, frazione del Comune di 

Nonantola, avvenuta nella mattina del 06/12/2020 ha comportato il defluire delle acque su un'estesa parte del 

territorio comunale di Nonantola ed ha causato e continua a causare una grave situazione di emergenza per il 

coinvolgimento della popolazione, delle abitazioni nonché degli edifici ed infrastrutture pubbliche e private; 

- Il Sindaco del Comune di Nonantola, in data 06/12/2020, nell’ambito delle attività del Centro Operativo 

Comunale ha incaricato il geom. Stefano Pellegrini, in qualità di Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. quale 

referente della funzioni F4 di Protezione Civile, così come definito nell'articolazione dei ruoli e delle 

funzioni del Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012; 

DATO ATTO CHE: 

- il RUP di Nonaginta, geom. Stefano Pellegrini, in adempimento al ruolo ed alla funzione attribuitagli, 

procedeva a puntuali sopralluoghi presso la viabilità del territorio comunale, compreso l’urbano, e gli argini 

oggetto di rottura, constatando la presenza di notevoli quantità di rifiuti indifferenziati ed ingombranti 

depositati nei pressi delle aree esondate;  

- il RUP rilevava la necessità urgente ed improrogabile di procedere con interventi, funzionali alla 

realizzazione di opere provvisionali per fermare l’ondata di piena ed al ripristino della regolare viabilità, 

mediante il noleggio con manodopera di escavatori/automezzi per il trasporto di materiale di risulta; 

- veniva contattata per le vie brevi la ditta Geomac snc di Silvestri Samuele, con sede a Mirandola, Via II 

Giugno n. 73, P.I.V.A 02066990363 che a seguito di puntuale sopralluogo sull’estensione della viabilità 

comunale e verificati i danni quantificava gli interventi di cui sopra in € 41.182,80, al netto dell’IVA al 22%, 

pari a € 9.060,22, per complessivi € 50.243,02; 

ACCERTATO CHE:  

- gli interventi di che trattasi assumono valore di somma urgenza, laddove dipendenti da necessità di 

pubblico interesse in quanto determinati da eventi calamitosi; 
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- la situazione è tale da inquadrare le spese sopra descritte nella fattispecie prevista dall’art. 163 del D.Lgs n. 

50/2016, e procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, per cui è legittimata l’esecuzione in 

somma urgenza; 

RITENUTO CHE tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti da 

necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, della 

Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 

VALUTATO CHE ricorrono le condizioni di cui all’art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per 

procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ad uno o più operatori economici per 

l’esecuzione di lavori e somministrazioni in economia; 

VISTO l’art.191, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s. m. e i., che autorizza l’esecuzione di 

somma urgenza senza l’adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta giorni 

dall’esecuzione; 

PRESO ATTO della nota operativa ANCI relativa alla procedura da assumere durante gli eventi di calamità 

naturale; 

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza avente ad oggetto “Verbale di somma urgenza per evento 

alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per la messa 

in sicurezza della viabilità comunale” a firma del RUP, geom. Stefano Pellegrini, prot. 1480 del 15/12/2020;  

DATO ATTO CHE con il sopracitato verbale si disponeva l’esecuzione degli interventi necessari a 

ripristinare i gravi danni causati alla viabilità del Comune di Nonantola, dall’evento alluvionale del 

06/12/2020, per un costo di € 41.182,80, al netto dell’IVA al 22%, pari a € 9.060,22, per complessivi € 

50.243,02, quantificato sul prezziario delle opere edili della Regione Emilia-Romagna 2019-2020, e di 

affidarli alla ditta Geomac snc di Silvestri Samuele, con sede a Mirandola, via II Giugno 73, P.I.V.A 

02066990363; 

RICHIAMATA la determina dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola n. 331 del 18/12/2020 

APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITA’ COMUNALE con cui il Comune approvava il verbale di somma urgenza avente ad oggetto 

“Verbale di somma urgenza per evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art. 163 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per la messa in sicurezza della viabilità comunale” tramesso da Nonaginta in data 

16/12/2020 ed assunto al prot. comunale n. 21627 del 16/12/2020, fermo restando gli obblighi previsti 

nell'articolo 163 del D.Lgs 50/2016; dava atto che con il sopracitato verbale si disponeva l’esecuzione degli 

interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati alla viabilità del Comune di Nonantola, dall’evento 

alluvionale del 06/12/2020, per un costo di € 41.182,80, al netto dell’IVA al 22%, pari a € 9.060,22, per 

complessivi € 50.243,02, quantificato sul prezziario delle opere edili della Regione Emilia-Romagna 2019-

2020, affidandoli alla ditta Geomac snc di Silvestri Samuele, con sede a Mirandola, via II Giugno 73, 

P.I.V.A 02066990363; e dava atto che per l'esecuzione degli interventi è previsto un costo di € 41.182,80, al 

netto dell’IVA al 22%, pari a € 9.060,22, per complessivi € 50.243,02,euro e che tale somma trova copertura 

finanziaria all'interno del Piano Triennale di investimenti della società patrimoniale Nonaginta Srl.;  

DATO CHE il Comune di Nonantola acquisiva il seguente codice CUP J47H20002130004; 

VISTI: 

- l’art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 che ribadisce come “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre”, e che “nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e b) si può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrattare in modo semplificato che contenga l’oggetto dell’affidamento, 

importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico 

professionali”;  

- L’art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2 lett. a) che prevede che ”per affidamenti di lavori, servizi 

e fornitura di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto”, così come modificato 

dall’art. 1 L 120 dell’11/09/2020 per cui “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

- L’art. 163, c.1, D.Lgs. 50/2016 e smi per cui “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun 

indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si 

reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i 

motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la 

immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo 

stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità” e “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può 

essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del 

procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente” 

- l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 del d. lgs. citato;  

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 32 c.2,: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la messa in sicurezza e di 

ripristinare la funzionalità della viabilità di Nonantola a seguito dell’alluvione del 06/12/2020; 

• L'oggetto del contratto è l’esecuzione degli interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati 

alla viabilità del Comune di Nonantola dall’evento alluvionale del 06/12/2020,  

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

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

• Gli elementi essenziali degli interventi di somma urgenza sono contenuti nella preventivazione, 

ritenuta congrua e conveniente, assunta agli atti; 

• La modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 

comma 2 lett. a), modificato dall’art. 1 L. 120/2020 e art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento di affidamento diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; derivando la subordinazione dell’efficacia del presente provvedimento alla 

conclusione positiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti ex lege; 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Geomac snc di Silvestri Samuele, con sede a Mirandola, 

via II Giugno 73, P.I.V.A 02066990363, prot. INAIL_24383830 con richiesta 22/10/2020 e con scadenza 

validità al 19/02/2021; 

DATO ATTO CHE: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di Nonaginta 

srl 

- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il 

presente affidamento della presente fornitura è il seguente: CIG 856518456F; 

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

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

RITENUTO di poter affidare in somma urgenza gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della 

viabilità comunale di Nonantola (MO) a favore dell’operatore economico ditta Geomac snc di Silvestri 

Samuele, con sede a Mirandola, via II Giugno 73, P.I.V.A 02066990363; 
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RICHIAMATA la determina dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola determina dell’Area Tecnica del 

Comune di Nonantola n. 331 del 18/12/2020 APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ COMUNALE; 

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza a firma del RUP, geom. Stefano Pellegrini, prot. 1480 del 

15/12/2020; 

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

Unico così  

DECIDE 

-  di dare atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per 

procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto per l’esecuzione degli interventi 

necessari a ripristinare la sicurezza e la funzionalità della viabilità del Comune di Nonantola a favore 

dell’operatore economico Geomac snc di Silvestri Samuele, con sede a Mirandola, via II Giugno 73, 

P.I.V.A 02066990363 per un importo complessivo di € 41.182,80, al netto dell’IVA inclusi oneri della 

sicurezza, come da verbale in somma urgenza a firma del RUP, geom. Stefano Pellegrini, prot. 1480 del 

15/12/2020; 

- di nominare quale RUP del Procedimento il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di Nonaginta 

srl, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;   

- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

ANAC per il presente affidamento della presente fornitura è il seguente: CIG 856518456F, mentre il 

Comune di Nonantola ha acquisito il seguente codice CUP J47H20002130004; 

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

- Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la messa in sicurezza e di 

ripristinare la funzionalità della viabilità di Nonantola a seguito dell’alluvione del 06/12/2020; 

- L'oggetto del contratto è l’esecuzione degli interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati 

alla viabilità del Comune di Nonantola dall’evento alluvionale del 06/12/2020,  

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

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

- Gli elementi essenziali degli interventi di somma urgenza sono contenuti nella preventivazione, 

ritenuta congrua e conveniente, assunta agli atti; 

- La modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 

comma 2 lett. a), modificato dall’art. 1 L. 120/2020 e art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

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

 

Nonantola 05/01/2021 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

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

 

 


