
 

 

 

NONAGINTA S.R.L. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 
Via G. Marconi, 11 -  41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it 
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 

 

ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO  
*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL’ORDINE 
 DI ACQUISTO SU M.E.P.A. – CODICE CIG ZD6310F1EC 

 
  
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 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/03/2021 il Comune di Nonantola 
approvava il “Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta S.r.l.”; 

- Con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11/03/2021 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione Finanziario 2021-2023; 
 

ATTESO CHE: 
- Nonaginta S.r.l. è preposta ad assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali e statutarie in 

materia di viabilità comunale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti; 
- Tale attività si concretizza anche attraverso interventi tempestivi atti a rimuovere situazioni di pericolo 

per la pubblica e privata incolumità sulla viabilità pubblica; 
- Nonaginta S.r.l., tramite la squadra di operai in organico, si occupa della manutenzione delle strade 

comunali e per garantire tale servizio, tra le diverse tipologie d’intervento, esegue operazioni di ripristino 
delle cavità e buche che si formano sui manti stradali mediante la posa di asfalto a freddo contenuto in 
sacchi; 

- Il ripristino immediato delle piccole cavità e buche fa sì che le stesse non si propaghino in modo 
maggiore e che si eviti il ricorso a opere di manutenzione ben più onerose; 

- Nonaginta S.r.l. dispone di un proprio magazzino atto al ricovero di mezzi e materiale, dove poter 
stoccare, per il corretto mantenimento termico, il materiale sopra indicato in quantità non superiore a 5 
bancali corrispondenti a 300 sacchi da 25 kg di asfalto a freddo; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- L’ufficio tecnico ha già utilizzato il prodotto “Pro Patch”, fornito in via esclusiva per la Regione Emilia 

Romagna dalla Società Tre Emme Commerciale S.r.l. – P.IVA 02798500357 – con sede in Via Prato 
Bovino n. 66/C - 42024 - Castelnovo di Sotto (RE), confermando le buone caratteristiche prestazionali 
individuate già in precedenza con relazione del Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. - Prot. 125 del 01/02/2021 
- quali: 

a) competitività del prezzo; 
b) grado di soddisfazione; 
c) elevato livello qualitativo del prodotto “Pro Patch” (aderisce con notevole efficacia al manto 

sottostante; risulta particolarmente elastico e quindi impedisce formazione di crepe e ragnature; 
è possibile realizzare micro-interventi; non ha necessità di essere pressato, una volta steso il 
traffico stradale stesso permette la perfetta adesione al manto sottostante; può essere posato 
anche in buche con presenza di acqua; può essere utilizzato sia ad alte che basse temperature 
oltre ad avere un aspetto asciutto); 

 

VISTI:  
- il D.L. 52/2012 (convertito in L. 94/2012) e il D.L. 95/2012 (convertito in L.135/2012); 
- 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, lett. a) 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 
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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. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza la necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs.;  

- 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 ricorso al M.E.P.A. consente l’immediata individuazione, a parità di qualità del prodotto, del soggetto 

che offre lo stesso al prezzo più basso; 
- è possibile effettuare acquisti su M.E.P.A. attraverso tre modalità: “Ordine diretto di Acquisto” (O.d.A.), 

Richiesta di Offerta (R.d.O.) e Trattativa Diretta (T.D.); 
- che per quanto sopra esposto, si ritiene di procedere all’affidamento della fornitura di “Pro Patch” in 

sacchi da 25 Kg. - per una quantità di n. 300 sacchi corrispondenti a 5 bancali -, mediante ricorso a 
Ordine di Acquisto su M.E.P.A. (categoria merceologica “BENI - Ferramenta, materiali di consumo”); 
 

RILEVATO che a seguito dell’esame delle offerte per la fornitura del materiale sopra indicato, presenti su 
M.E.P.A., si è ritenuto di avviare un Ordine Di Acquisto diretto con la ditta “Tre Emme Commerciale S.r.l., 
con sede in Castelnovo di Sotto (RE), la quale offre il suddetto prodotto a caratteristiche e condizioni di 
fornitura particolarmente rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la volontà e il fine che, con il contratto si intende 
perseguire sono i seguenti: 
- Oggetto del contratto: acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi;  
- Fine: manutenzione strade comunali; 
- Modalità di scelta del contraente: procedura O.D.A. sul M.E.P.A., mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a), 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); 

- Contratto: da formalizzare sul M.E.P.A. ai sensi dell’art. 32, c.14, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 

RITENUTO corretto procedere mediante Ordine di Acquisto Diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 
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), servendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 
emissione di O.D.A. (Ordine di Acquisto); 
 
VERIFICATA la disponibilità sul M.E.P.A. nel Bando denominato “Beni Materiali elettrici, da costruzione, 
ferramenta” del prodotto “Pro Patch in sacchi da 25 kg” al prezzo franco cantiere di Euro 9,30/pz, oltre IVA di 
legge se dovuta, avente le caratteristiche tecniche idonee, in quanto già sperimentate con ottimi risultati di 
tenuta, presente; 
 
STABILITO di procedere attraverso il M.E.P.A. mediante ricorso alla procedura di “Ordine diretto d’Acquisto” 
che consente l’acquisto sul mercato elettronico Consip di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, 
scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze direttamente a catalogo senza possibilità di 
modificarne le condizioni; 
 
DATO ATTO che l’operatore economico Tre Emme Commerciale S.r.l. -  P.IVA 02798500357 – con sede in 
Via Prato Bovino n. 66/C - 42024 - Castelnovo di Sotto (RE) offre le seguenti condizioni di fornitura: 
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- prezzo Euro 9,30/pz. x 300/pz. = Euro 2.790,00 (duemilasettecentonovanta/00), oltre IVA di legge se dovuta; 
- trasporto e scarico compresi; 
- consegna c/o magazzino di Nonaginta S.r.l.; 
- le suddette condizioni di fornitura risultano congrue e convenienti; 
- ai fini dell’affidamento in oggetto è stata verificata per via telematica presso lo Sportello Unico 

Previdenziale la regolarità contributiva dell’operatore; 
 

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto e attribuito dall’ANAC, il 
seguente CODICE CIG ZD6310F1EC; 
 
DATO ATTO  
- che il Geom. Stefano Pellegrini assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; 
- che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di previsione 2021 approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11/03/2021; 
 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico 
DECIDE 

 
- di acquisire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 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), la fornitura di PRO PATCH in sacchi da 25 Kg. dalla società Tre Emme Commerciale 
S.r.l. - PI 02798500357 - con sede in Via Prato Bovino 66/C - 42024 - Castelnovo di Sotto (RE), per 
complessivi Euro 2.790,00 oltre IVA ai sensi di legge se dovuta;  

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta S.r.l.  
 
Nonantola 18/03/2021 
Nonaginta S.r.l. 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


