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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE AVENTE A OGGETTO LA REDAZIONE 
DELLA PRATICA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA ATTA 

ALL’INSTALLAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI 
NONANTOLA (MO)  - CODICE CIG Z2330E32B9 

 
 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - 

 
°°° 

 
PREMESSO CHE: 
- Con atto Notaio Antonio Nicolini Rep. n. 10.818 del 23.05.2006, veniva costituita Nonaginta S.r.l. - società 

a integrale partecipazione del Comune di Nonantola - e con Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 
del 31.01.2017 veniva adeguato lo Statuto della società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016; 

- Con Contratto di gestione Rep. n.1807 del 25.11.2014, il Comune di Nonantola affidava a Nonaginta S.r.l. 
la concessione amministrativa e la gestione di beni immobili e mobili di proprietà comunale; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 “Bilancio preventivo anno 2020” il 
Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale di Nonaginta S.r.l. per l’anno 2020 e ribadiva 
l’affidamento in-house alla società di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del patrimonio 
immobiliare e mobiliare comunale; 

- E’ in corso di approvazione il bilancio previsionale 2021. 
 

CONSIDERATO CHE: 
- Il numero dei loculi disponibili presso il Cimitero Capoluogo di Nonantola risultano numericamente pochi 

rispetto alla richiesta che è sensibilmente aumentata nel corso dell’anno 2020 a causa dell’emergenza 
sanitaria determinata dalla diffusione della pandemia da SARS COVID-19; 

- E’, quindi, necessario eseguire i lavori di ampliamento del Cimitero Comunale per la costruzione di nuovi 
loculi, lavori per i quali occorre acquisire preventivamente l’autorizzazione paesaggistica da parte della 
competente “Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio” mediante la  redazione della relativa 
pratica per la richiesta di autorizzazione paesaggistica atta all’installazione di nuovi loculi prefabbricati 
presso il Cimitero Capoluogo di Nonantola (MO); 

- Accertata l'assenza in pianta organica di risorse dotate di competenze e requisiti necessari alla redazione 
della suddetta pratica di richiesta di autorizzazione paesaggistica necessaria per l’installazione dei nuovi 
loculi prefabbricati; 

- Risulta necessario procedere con affidamento dell’incarico per la redazione della pratica per la richiesta 
di autorizzazione paesaggistica a un professionista esterno in possesso dei requisiti e delle competenze 
necessari; 

 

VISTI:  
- 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), 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, di importo inferiore a75.000 euro”. 

- l'art. 24 e 46, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che indica gli operatori economici ai quali possono 
essere affidati servizi tecnici attinenti ingegneria e architettura.  

- 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, IVA esclusa; 
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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, di importo inferiore a 75.000 euro”. 
 
DATO ATTO CHE 
- E’ stata svolta una indagine effettuata tramite richiesta di preventivi per il “servizio tecnico-professionale 

avente a oggetto la redazione della pratica per la richiesta di autorizzazione paesaggistica atta 
all’installazione di nuovi loculi prefabbricati presso il Cimitero Capoluogo di Nonantola (MO)”, nel rispetto 
del principio di rotazione; 

- È stata appurata la congruità e la convenienza dell’offerta formulata dalla Arch. Romano Rossana - C.F. 
RMNRSN87A65F257E – P.IVA 02632610354 -  con sede in Via Ferrari Bonini, 11 - Reggio Emilia, per 
complessivi Euro 850,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, in quanto la medesima è in grado di fornire il 
servizio de quo a un prezzo in linea 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; 

- la regolarità della posizione contributiva come risulta dal Certificato di Regolarità Contributiva rilasciato 
dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Prot. 
Inarcassa.0293422.04-03-2021 del 04/03/2021;  

- la polizza RC contro i rischi professionali “LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.”, certificato n. 
A119C378208-LB, con scadenza al 07/11/2021”;  

 

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto Operatore Economico per l’importo di Euro 850,00 oltre IVA e 
oneri di legge se dovuti; 
 
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 l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica da 
parte della competente “Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio”, indispensabile 
all’installazione di nuovi loculi prefabbricati presso il Cimitero Capoluogo di Nonantola (MO) ;  

 Il valore complessivo dell’incarico è pari a Euro 850,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, 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 tecnico-professionale avente a oggetto la redazione della pratica 
per la richiesta di autorizzazione paesaggistica atta all’installazione di nuovi loculi prefabbricati 
presso il Cimitero Capoluogo di Nonantola (MO)”;  

 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. mediante 
corrispondenza e secondo l’uso del commercio e che 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. Z2330E32B9; 
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- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Geom. Stefano 
Pellegrini; 

 
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 tecnico-professionale avente a oggetto la redazione della pratica per la 
richiesta di autorizzazione paesaggistica atta all’installazione di nuovi loculi prefabbricati presso il 
Cimitero Capoluogo di Nonantola (MO)” all’Arch. Romano Rossana - C.F. RMNRSN87A65F257E – 
P.IVA 02632610354 -  con sede in Via Ferrari Bonini, 11 - Reggio Emilia  per complessivi Euro 850,00 
oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 

- 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.. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


