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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) CCP, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE  

CIG ZD530D4C3F 
 

°°° 
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; 

CONSIDERATO CHE: 
- E’ necessario procedere in tempi celeri alla manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature 

da utilizzare per la manutenzione del verde pubblico; 
- 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;  

 
RILEVATE: 
- la difficoltà nel reperire officine specializzate nella manutenzione di macchinari datati come quelli in 

carico a Nonaginta nelle vicinanze del Comune di Nonantola; 
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- il perdurare delle comprovate e oggettive difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria da covid-19, 
si ritiene necessario prorogare il contratto in essere al fine di limitare gli spostamenti  tra comuni e 
province; 

- la disponibilità della società Lesigarden Srl con sede in Modena via G. Bartoli 108/110 PI: 02681570368 
a confermare con dichiarazione assunta agli atti prot 208 del 23/02/2021 le condizioni definite e 
stabilite nell’affidamento precedente prot  610 del 30/03/2018. 
 

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 è la manutenzione e gestione del verde pubblico;  
b) l'oggetto del contratto: interventi di manutenzione ordinaria delle macchine e delle 

attrezzature da utilizzare per la manutenzione del verde pubblico. 
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...”;  

- La Legge 11 settembre 2020, n.120, art. 1, comma 2, lettera a) - 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) a mente della 
quale “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 lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art. 35 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
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”; 

 

DATO ATTO che in base al precedente intervento annuale si definisce che l'importo attivabile è di Euro 

990,00 per il periodo marzo 2021–marzo 2022; 

PRESTO ATTO che per la presente procedura è stato acquisito il seguente codice CIG: ZD530D4C3F; 

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

agli atti del presente provvedimento, Prot. INAIL_ 24866362, data richiesta 13/02/2021 con scadenza 
validità al 13/06/2021; 

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

 

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria;  

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

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 , così come derogato dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lettera a) - 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), mediante affidamento diretto 
avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare 
per la manutenzione del verde da stipularsi mediante accordo quadro ex art.54 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi, per un importo di € 990,00 al netto dell’iva, per il periodo marzo 2021 – marzo 2022, alla ditta 
LESIGARDEN Srl con sede a Modena in via G. Bartoli 108/110 PI. 02681570368; 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, 
lett.a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera a) della 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); 

4. Di dare atto ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e smi, che 
 a) il fine che il contratto intende perseguire la manutenzione e gestione del verde pubblico; 
 b) l'oggetto del contratto: interventi di manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature 
 da utilizzare per la manutenzione del verde pubblico; 

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, così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, art. 
1, comma 2, lettera a)  - 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); 

5.   Di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al 
 rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 
6.   Di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 
 ZD530D4C3F; 
7.   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.;  
8.     Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di     
        Nonaginta srl; 
9.     Di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta S.r.l. 
Nonantola 01/03/2021 

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.) 

 

 

 


