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INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE STIPULA DI 
ACCODO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

AUTOMEZZI IN USO/DOTAZIONE A NONAGINTA S.R.L. PER IL TRIENNIO 2021-2024 – CIG. 
Z8D30B46C3. 

 
 

 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
DI AVVIO DELL’INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA - 

 
PREMESSO CHE: 
- 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 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 S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi 
strumentali all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente; 

- 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 2021; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- E’ necessario effettuare e garantire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi 

in dotazione/uso a Nonaginta Srl, quali: riparazione; fornitura di lubrificanti; controllo e regolazione dei 
gas di scarico secondo le disposizioni vigenti; revisione periodica; servizio di pronto intervento. 

- Né il Comune di Nonantola, né Nonaginta S.r.l. dispongono di mezzi necessari per tali prestazioni e 
pertanto si deve reperire il servizio esternamente, mediante affidamento a ditta esperta nel settore e 
idoneamente attrezzata; 

 
RITENUTO OPPORTUNO sulla scorta dell’esperienza consolidata nel tempo e al fine di garantire la 
tempestività ed efficienza degli interventi mediante soluzioni di continuità, utilizzare lo strumento 
dell’affidamento diretto tramite stipula di 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;  

 
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 automezzi in 

dotazione/uso a Nonaginta; 
b) l'oggetto del contratto: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in 

dotazione/uso a Nonaginta Srl, quali: riparazione; fornitura di lubrificanti; controllo e regolazione 
dei gas di scarico secondo le disposizioni vigenti; revisione periodica; servizio di pronto 
intervento. 



 

 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. tramite stipula di Accordo Quadro. 

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 26 ottobre 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); 

 
DATO ATTO che in base ai precedenti interventi annuali si definisce che l'importo attivabile è di Euro 
10.000,00 per il triennio 2021–2024, con stima di importo presunto annuale pari a € 3.300,00, al netto 
dell’I.V.A. di legge, con possibilità di prorogare l’Accordo Quadro per ulteriori 6 mesi nelle more della nuova 
procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’avvio di una indagine di mercato esplorativa mediante l’invito di tre 
operatori economici presenti nel territorio provinciale di riferimento, a formulare un’offerta economica 
costituita dal costo orario di intervento oltre IVA di legge e ribasso in percentuale sul listino prezzi delle case 
costruttrici in vigore al momento della prestazione, al fine di affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da stipularsi mediante Accordo Quadro con un unico operatore 
economico ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
PRESTO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: Z8D30B46C3; 
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; 
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, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) è assunto dal geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l.; 
3. di procedere per le motivazioni e finalità indicate in premessa mediante invito a formulare un’offerta 

economica a tre operatori presenti nel territorio provinciale di riferimento, costituita dal costo orario di 
intervento e sul ribasso unico in percentuale sul listino prezzi delle case costruttrici in vigore al 
momento della prestazione al netto dell’IVA di legge, al fine di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli automezzi 
in dotazione/uso a Nonaginta S.r.l., da stipularsi mediante Accordo Quadro ex art.54 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., per 3 anni eventualmente prorogabili di ulteriori 6 mesi; 

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 di Euro 10.000,00 per il 
triennio 2021-2024, con stima di importo presunto annuale pari a € 3.300,00, al netto dell’I.V.A. di 
legge, con possibilità di prorogare l’Accordo Quadro per ulteriori 6 mesi, 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 S.r.l.;  

6. Di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta S.r.l. 
Nonantola 19/02/2021 
 
Nonaginta S.r.l. 
L’Amministratore Unico, Dott. Carlo Bellini 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 


