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NONAGINTA Srl 

Società Uni-personale 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

Sede Legale: Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (Mo) Tel. 059 896608  

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPPORTO AL RUP RELATIVO AL MIGLIORAMENTO 

EFFICIENZA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 31, C.8, E 36, 

C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. - CODICE CIG N. Z6A307C215 

DECISIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO DI AFFIDAMENTO 

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 comprensivo 

della manutenzione delle infrastrutture; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il 

bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

- E’ incorso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta necessario attuare uno studio e un’analisi dei possibili scenari di intervento sugli impianti di pubblica 

illuminazione del Comune di Nonantola (MO) con lo scopo di migliorare l’efficientamento energetico e ridurre 

le relative spese; 

- L’attuale dotazione organica della società sia per le limitate dimensioni organizzative, sia perché il personale è 

largamente impegnato nelle attività ordinarie, non annovera al proprio interno figure in possesso di specifica 

preparazione tecnica, in particolare per le attività di analisi tecnica, economica e contrattuale esistente inerente 

gli impianti di Pubblica illuminazione, forniture energetiche, analisi costi-benefici di eventuali altre proposte e 

relazione comparativa; 

- Risulta quindi necessario avvalersi di un adeguato servizio di supporto al RUP mediante individuazione di un 

operatore economico le cui specifiche competenze, declinate all’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

consentano di ovviare a possibili problematiche e criticità nell’individuazione delle attività di cui al punto 

precedente; 

- Verificato che i tempi stretti a disposizione, determinano la necessità di individuare un soggetto che sia in 

grado, fin da subito, di assumere il servizio di che trattasi per l’attività di supporto al Responsabile del 

Procedimento/Responsabile di Area; 

 - Il servizio riguarda le attività di supporto al RUP per lo studio di scenari possibili ai fini di migliorare 

l’efficienza degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune; 

VISTO CHE si configura, pertanto, come previsto al citato art. 31, comma 8, CCP il caso di un incarico 

necessario in quanto indispensabile a supporto dell'attività del Responsabile del Procedimento, da conferire 

secondo le procedure del Codice che, nella fattispecie trattandosi di importo inferiore alla soglia di 40.000 

euro, può essere affidato in via diretta per le attività relative all’ analisi tecnica, economica e contrattuale 

esistente inerente gli impianti di Pubblica illuminazione, forniture energetiche, analisi costi-benefici di 

eventuali altre proposte e relazione comparativa nonché lo studio di scenari possibili ai fini di migliorare 

l’efficienza degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune; 
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CONSDERATO CHE Con comunicazione assunta agli atti, prot. 132 del 03/02/2021, la Società AESS 

AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS via Enrico Caruso 3 41122 

Modena (MO) p.iva/cod.fisc. 02574910366 in relazione al servizio sopraindicato  presentava la propria 

offerta  per complessivi euro 4.000 + IVA; 

 

RITENUTO CHE: 

- L´ Agenzia per l´Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS è un´associazione senza scopo di lucro fondata 

nel 1999 con il supporto del programma della Commissione Europea SAVE II e su iniziativa del Comune e 

della Provincia di Modena. I Soci AESS sono tutti pubblici sul territorio delle Provincie di Modena, Bologna 

e Reggio Emilia. La mission di AESS è fornire servizi a imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici 

e di diritto privato e altre associazioni nel miglioramento dell´efficienza nell´uso delle risorse energetiche, 

nel ricorso a fonti energetiche rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti. E’, per 

statuto, indirizzata alla prestazione di servizi nei settori della razionalizzazione e del miglioramento 

dell'efficienza, nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche 

rinnovabili e opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente l'efficienza energetica, 

la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione 

delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni. All’interno dell’agenzia 

sono presenti professionalità altamente specializzate in materia di illuminotecnica ed energia, nonche' 

competenze economiche finanziarie;  
- l’offerta viene ritenuta conveniente e congrua 

 

RITENUTO CHE la prestazione di cui al presente affidamento si configura come servizio e pertanto non è 

soggetta al Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali, e l’onere derivante dal presente 

affidamento non rileva ai fini del computo della spesa di personale; 

PRESO ATTO CHE al fine di procedere al servizio in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta srl, nominato con 

Decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020 a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 s.m.i.; 

RICHIAMATI: 

- 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 “ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei 

contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per 

agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento” approvata dal Consiglio dell’Autorità 

ANAC nell’adunanza del 22/04/2020; 

- L’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;  

- L’art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia; 

 

CONSIDERATE:  
-la particolare struttura del mercato, in un momento storico quale quello attuale e riscontrata la qualità della 

prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 

prezzi praticati nel settore di riferimento; 

- le esperienze dell’operatore economico individuato nello specifico settore, dell’affidabilità delle 

competenze tecnico- professionali e dell’idoneità dello stesso a fornire i servizi prestazionali oggetto del 

presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

ACQUISITA l’offerta proposta, prot. 132 del 03/02/2021, dal AESS AGENZIA PER L’ENERGIA E LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS via Enrico Caruso 3 41122 Modena (MO) P.I./C.F. 02574910366 ; 
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PRECISATO CHE: 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, in quanto affidamento ai sensi 

dell’art. 36, c.2, lett.a); 

- Si ritiene di non richiedere garanzia definitiva all’operatore economico affidatario, come consentito 

dall’articolo 103 comma 11 del codice dei contratti stante il limitato importo e le caratteristiche del 

servizio in oggetto, affidato ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 così come da ultimo 

specificato da ANAC, con la delibera n. 140 del 2019 per cui viene precisato che l'esonero dalla 

presentazione della cauzione provvisoria e definitiva  vale esclusivamente per gli affidamenti diretti 

ex art. 36, comma 2, lett. a), CCP; 

VISTI: 

-  la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e s.m.i. 

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

presente affidamento è il seguente: CODICE CIG N. Z6A307C215; 

- I presente provvedimento 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; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così  

DECIDE 

1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36, c. 2 lett. a) del Codice dei 

Contratti Pubblici il servizio di supporto al Rup in riferimento alle attività relative all’analisi tecnica, 

economica e contrattuale esistente inerente gli impianti di Pubblica illuminazione, forniture 

energetiche, analisi costi-benefici di eventuali altre proposte e relazione comparativa; 

3. di affidare il servizio di supporto al RUP sopra descritto in favore di AESS AGENZIA PER 

L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS via Enrico Caruso 3 41122 Modena (MO) 

p.iva/cod.fisc. 02574910366 per complessivi € 4.000,00 oltre IVA ai sensi di legge se dovuta; 

4. di ribadire che l’operatore economico affidatario, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà 

obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 

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

Anticorruzione ANAC per il presente affidamento è il seguente: Smart CIG N. Z6A307C215; 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento 

diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche svolte; in caso di non 

veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico affidatario decade dall’affidamento e da 

tutti i conseguenti benefici; 

7. di dare atto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che: 

A) il servizio di cui all’art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e smi, avrà ad oggetto l’analisi tecnica, 

economica e contrattuale esistente inerente gli impianti Illuminazione Pubblica e forniture 

energetiche nonché  l’analisi di costi-benefici di eventuali altre proposte e relazione comparativa. 

B) l’appalto ha lo scopo di garantire il perseguimento degli obbiettivi strategici di buon 

funzionamento e miglioramento dell’efficienza degli impianti di Pubblica Illuminazione del 

Comune di Nonantola (MO); 

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=PK&FILE=9963893_140.pdf
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000827965ART69,__m=document
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C) La forma del contratto verrà realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere per posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

D) l’importo complessivo di € 4.000,00 oltre Iva ai sensi di legge, previa verifica della Stazione 

Appaltante della regolarità contributiva dell’affidatario; 

10. di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta, assume il ruolo di RUP, 

ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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

 

Nonantola 03/02/2021 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 


