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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) CCP, DELLA REALIZZAZIONE DI 2 
RINGHIERE PER LA SCALA DI ACCESSO AL PALCO PRESSO TEATRO TROISI NONANTOLA (MO) 

CIG Z3330B52C8 
 

°°° 
 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE 
 

PREMESSO: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, Rep. Not. N.10.818, Raccolta N. 2.746 veniva costituita 
Nonaginta S.r.l., società a integrale partecipazione del Comune di Nonantola, alla quale il Comune 
medesimo affidava la gestione e 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 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.” ribadendo l’affidamento in-house alla società 
partecipata di attività e servizi; 

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

VISTO che a seguito del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco di Modena, per motivi di sicurezza si 

rende necessario realizzare 2 ringhiere alla scala di accesso al palco del Teatro Troisi; 

CONSIDERATO che per tale necessità, a seguito di specifica richiesta, è stato assunto agli atti apposito 

preventivo - Prot. N. 191 del 18/02/2021 - della Ditta SIGHINOLFI ANTICA FRABERIA s.a.s., P. IVA 

02069480362, con sede in via G. Galilei 17/19 - Nonantola (MO), per complessivi  Euro 700,00 oltre IVA di 

legge, così composta:  “Prelievo delle due strutture scala esistenti e trasporto in officina; Rimozione dei 

pannelli di tamponamento in legno; Applicazione tramite saldatura ai montanti esistenti di n° 4 nuovi 

montanti in tubolare 50x50x4. Verniciatura a bomboletta dei nuovi montanti; Rifilatura dei pannelli di 

tamponamento in legno e loro riposizionamento; Costruzione delle due nuove ringhiere formate da montanti 

in tubolare 40x40x4, corrimano in piatto 50x10, traverso inferiore in piatto 30x8, candele verticali in tondo 

d.12 mm. Finitura delle ringhiere con verniciatura alle polveri Ral 8017 liscio opaco. Riconsegna dei 

manufatti al teatro”; 

DATO ATTO CHE l’offerta viene ritenuta congrua e conveniente;  

VISTI: 
- l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 che dispone “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre”, e “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. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale statuisce 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 forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui 
all’articolo 38 del d. lgs. citato;  

 
DATO ATTO:  
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- che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d. lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di importo 
inferiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  
 

CONSIDERATO che per le prestazioni in argomento ricorrono le condizioni per procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e trasparenza, anche alla luce del modesto importo previsto per il 
corrispettivo;  

DATO ATTO CHE: 
- E’ stata riscontrata la regolarità della posizione contributiva come risulta dal relativo DURC depositato 

agli atti del presente provvedimento, Prot. INAIL_ 25011381, data richiesta 18/11/2020 con scadenza 
validità al 18/03/2021; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di 
Nonaginta S.r.l.; 

-  
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
per il presente affidamento è il seguente: Smart CIG N. Z3330B52C8; 

PRESO ATTO CHE con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

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

DECIDE 
 

1. Di affidare la realizzazione di due ringhiere per la scala di accesso al palco del Teatro Troisi di 

Nonantola per  un importo complessivo, comprensivo di trasporto, di Euro 700,00 + IVA di legge, alla 

ditta SIGHINOLFI ANTICA FRABERIA s.a.s., P.IVA 02069480362, con sede in via G. Galilei 17/19 - 

Nonantola (MO), mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016;   

2. Dare atto che il RUP del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di Nonaginta 

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

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

(ANAC) per l’affidamento della presente fornitura è il seguente: Smart CIG N. Z3330B52C8; 

4. 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 della manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli edifici comunali, in modo regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti; 

- L'oggetto del contratto è la realizzazione di n. 2 parapetti per la scala di accesso al palco del Teatro 

Troisi a Nonantola, (MO); 

- La forma è realizzata mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. 

Lgs. 50/2016; 

- La modalità di scelta del contraente è stata individuata nell’affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, 

comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

- Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta S.r.l. 

Nonantola 19/02/2021 
 
L’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
(Originale sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 


