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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL VERDE URBANO E ORNAMENTALE  
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NONANTOLA  

TRIENNIO MARZO 2021 – MARZO 2024 
CIG: ZCA30F6C62 

 
- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE – 

 

°°° 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta S.r.l. è società a 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 S.r.l. per la gestione 
di beni, servizi, funzioni e attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione Comunale; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2019, il Comune di Nonantola approvava il bilancio 
previsionale di Nonaginta S.r.l. 2020; 

- E’ in corso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- Nonaginta S.r.l. è deputata alla gestione del patrimonio e cura del verde urbano ornamentale nel 
territorio del Comune di Nonantola; 

- Risulta necessario procedere alle attività finalizzate ai seguenti obiettivi: 

 salvaguardia dello stato di salute generale del verde urbano; 

 applicazione di tecniche di difesa del verde ornamentale efficaci e non dannose per l’ambiente 

 supporto e assistenza tecnica in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
(potature e/o abbattimenti) di piante arboree; 

- Le attività indispensabili al conseguimento degli obiettivi sopra indicati sono individuate in: 

 sopralluoghi periodici finalizzati a verificare la presenza di malattie fungine e attacchi parassitari, 
ecc; 

 sopralluoghi su chiamata nei casi in cui particolari problematiche li rendano necessari; 
 
VISTI: 
- 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» (c.d. Decreto Semplificazioni) (G.U. 
n. 228 del 14 settembre 2020); 

- 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 ss.mm.ii. 

 
CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00) IVA 
esclusa; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione ai sensi 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), art. 1, 
comma 2, a mente del 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'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore 
a 150.000euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
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di importo inferiore a 75.000 euro”. 
 
DATO ATTO CHE 
- E’ stata svolta una indagine effettuata tramite richiesta di preventivi per la programmazione delle attività 

finalizzate alla assistenza tecnica al verde urbano e ornamentale; 
- È stata appurata la congruità e la convenienza dell’offerta assunta agli atti con Prot. n. 275 del 

09/03/2021 formulata dal Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l., C.F./P.IVA 01529451203, con 
sede in Via Sant’Agata 835 – 40014 Crevalcore (BO), per complessivi Euro 2.483,60 oltre IVA di legge se 
dovuta, in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio a un prezzo allineato con i valori di 
mercato e rispondente all’interesse pubblico che la società Nonaginta S.r.l., quale stazione appaltante, 
deve soddisfare; 
 

CONSTATATI 
- il possesso in capo all’Operatore Economico delle competenze tecnico-professionali necessarie a 

garantire lo svolgimento del servizio de quo e la disponibilità a eseguire le operazioni sopra descritte 
necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento, nei 
tempi richiesti dalla Stazione Appaltante; 

- il grado di soddisfazione valutato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, in particolare 
riscontrata la qualità della prestazione, il rispetto dei tempi e costi pattuiti e della posizione territoriale 
dell’l’operatore economico in considerazione anche delle attività svolte con carattere d’urgenza a seguito 
di eventi atmosferici particolari verificatisi nel territorio, oltre alla competitività del prezzo offerto rispetto 
alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento; 

- il preventivo della società Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli srl PI 01529451203, assunto agli 
atti prot. 275 del 09/03/2021 è risultato economicamente conveniente in rapporto alla qualità della 
prestazione; 

- la regolarità della posizione contributiva come risulta dal DURC on-line Prot. INPS_24872477 del 
15/02/2021 con scadenza al 15/06/2021; 

 
RITENUTO di affidare il servizio al suddetto Operatore Economico per l’importo di Euro 2.483,60 oltre IVA di 
legge se dovuta; 
 
PRECISATO CHE: 
- Ai sensi dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:  

- Il fine che con il contratto intende perseguire è: 

 La salvaguardia dello stato di salute generale del verde urbano; 

 L’applicazione di tecniche di difesa del verde ornamentale efficaci e non dannose per l’ambiente 

 Il supporto e l’assistenza tecnica in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
(potature e/o abbattimenti) di piante arboree;  

 Il valore complessivo dell’incarico è pari a Euro 2.483,60 oltre IVA di legge se dovuta, rientrante 
nella soglia di cui alla 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» (c.d. Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);  

 Oggetto dell’incarico è il “servizio di assistenza tecnica al verde urbano e ornamentale nel territorio 
del Comune di Nonantola per il triennio marzo 2021 – marzo 2024”;  

 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii mediante 
corrispondenza, secondo l’uso del commercio e tutte le spese saranno a carico dell’aggiudicatario;  
 

DATO ATTO CHE: 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il 

presente affidamento è il seguente: CIG n. ZCA30F6C62; 
- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano 

Pellegrini; 
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RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le 
motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore Unico così  
 

DECIDE 
 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi 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), 
art. 1, comma 2, il “Servizio di assistenza tecnica al verde urbano e ornamentale nel territorio del 
Comune di Nonantola per il triennio marzo 2021 – marzo 2024” alla società Centro Agricoltura Ambiente 
Giorgio Nicoli S.r.l., C.F./P.IVA 01529451203, con sede in Via Sant’Agata 835 – 40014 Crevalcore (BO), 
per complessivi Euro 2.483,60 oltre IVA di legge se dovuta; 

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

Nonantola, 11/03/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti - DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 
 
 
 


