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NONAGINTA Srl 

Società 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 

 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI A USO DIDATTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE DAL TITOLO “LABORATORI POMERIDIANI DI 

APPRENDIMENTO MUSICALE” PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’UNIONE COMUNI DEL 
SORBARA – CUP E46G19001690002 

 
- 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 S.r.l., società a responsabilità limitata con unico socio a integrale partecipazione 
del Comune di Nonantola, cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni e servizi 
strumentali alle proprie attività; 

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014, il Comune di Nonantola approvava 
il Contratto di Servizio con Nonaginta S.r.l. 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 S.r.l.”; 

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

DATO ATTO CHE: 
- Con delibera n. 64 del 31.08.2006, il Comune di Nonantola affidava in concessione a Nonaginta 

S.r.l., società a responsabilità limitata a integrale partecipazione del Comune di Nonantola, la 
gestione delle attività connesse al progetto di educazione musicale “Officine Musicali” e, per tale 
effetto, anche la gestione delle attività economiche correlate;  

- In data 18.04.2011, il Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l. sottoscrivevano apposito contratto di 
servizio – Rep. N. 1676 - avente a oggetto la “Gestione della Scuola di  Musica del Comune di 
Nonantola denominata Officine Musicali” sino al 31/12/2030; 

- Con delibera n.12 del 31.05.2011, il Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara - in continuità con 
l’organizzazione gestionale precedente - ha approvato il trasferimento dal Comune di Nonantola 
all’Unione Comuni del Sorbara del progetto di educazione musicale “Officine Musicali”, nonché il 
subentro dell’Unione nel connesso contratto di servizio con Nonaginta S.r.l.  

- A partire dall’anno accademico 2016/2017, alla suddetta Convenzione ha aderito anche il Comune di 
Castelfranco Emilia; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Con Delibera n. 17721 del 14/10/2020, la Regione Emilia Romagna ha stanziato a favore di 
Nonaginta S.r.l. un contributo per la realizzazione del progetto di educazione musicale presso le 
istituzioni scolastiche dell’Unione dei Comuni del Sorbara - CUP E46G19001690002; 

- La nota di gestione per i progetti di educazione musicale da realizzare nell’anno scolastico 
2020/2021, approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 1214/2020, prevede la contribuzione 
anche per le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal singolo modulo, tra le 
quali il noleggio di attrezzature didattiche/musicali; 

- Nonaginta S.r.l. non ha in proprietà e in uso tanti strumenti musicali quanti sono necessari per 
l’attivazione dei moduli di educazione musicale presso le istituzioni scolastiche e, pertanto, 
considerati i tempi di inizio dei moduli musicali, risulta necessario procedere tempestivamente alla 
fornitura della strumentazione musicale tramite la formula del noleggio temporaneo per la durata 
dell’anno scolastico 2020-2021 (con scadenza ad agosto 2021); 
 

RITENUTO OPPORTUNO, sulla scorta dell’esperienza consolidata nel tempo e al fine di garantire la 
tempestività e l’efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, di utilizzare lo strumento 
dell’accordo quadro ex art.54 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di assicurare la semplificazione e la 
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standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli interventi commissionati nel periodo di 
riferimento dell’Accordo Quadro;  
CONSIDERATO CHE: 
- con riferimento a prestazioni non stimabili a priori o preventivabili nel tempo, 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 a priori esattamente quantificabili 
e programmabili nel tempo;  

- il programma di interventi è stato determinato sulla base delle previsioni di bilancio e delle indicazioni 
ricavate dagli interventi eseguiti negli anni precedenti;  

 
RITENUTO NECESSARIO avviare la procedura di scelta del contraente mediante previa richiesta di offerta 
economica tramite l’applicativo Sicr@_Web del Comune di Nonantola (MO) a tre operatori economici 
individuati dal RUP del presente procedimento, tra quelli presenti sul territorio provinciale di riferimento e 
province limitrofe; 
 
DATO ATTO CHE: 
- la procedura verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio del 

minor prezzo, all’impresa che presenterà la miglior offerta economica complessiva del costo totale del 
noleggio degli strumenti indicati nella lettera di invito; 

- si richiedono quali requisiti di partecipazione, il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità professionale di cui all’art.83, coma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

 
PRESO 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: la realizzazione del progetto di educazione musicale presso le 
istituzioni scolastiche dell’Unione dei Comuni del Sorbara; 
b) l'oggetto del contratto: il noleggio  di strumentazione musicale necessaria all’attivazione dei moduli di 
educazione musicale presso le istituzioni scolastiche; 
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 s.m.i. 
 
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.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 
n. 55; 

- La Legge 11 settembre 2020, n.120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020); 
 

PRESTO ATTO che per la presente procedura la Regione Emilia Romagna ha acquisito il seguente codice 
CUP: E46G19001690002; 
 
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, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., 
assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Stefano Pellegrini  
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico 
 

DECIDE 
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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 S.r.l., 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 offerta economica a 

tre operatori operanti nel territorio provinciale e province limitrofe di riferimento, applicando il criterio del 
minor prezzo, all’impresa che abbia presentato la miglior offerta economica complessiva del costo totale 
del noleggio degli strumenti che saranno indicati nella lettera di invito da stipularsi mediante accordo 
quadro ex art.54 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con scadenza agosto 2021. 

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 5.000 
(cinquemila/00); 

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 S.r.l.;  

6. Di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta S.r.l. 
 
Nonantola 15/02/2021 
 
 
L’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 


