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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 1 VETRINO BLU PER 
PROIETTORE LED E SUCCESSIVA RIMOZIONE E CONTESTUALE POSA DI 1 VETRINO 

TRICOLORE VERDE-BIANCO-BLU 
CIG ZC831105AE 

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

 
CONSIDERATO CHE: 

- Il prossimo 02/04/2021 si celebrerà la “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” 
istituita il 18 dicembre 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite cui l’Amministrazione 
Comunale aderisce al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al “Disturbo dello Spettro 
Autistico”; 

- Il successivo 25/04/2021 ricorrerà il 76° anniversario della “Liberazione dell'Italia 
dall'occupazione nazista e dal regime fascista”, cui seguiranno la ricorrenza internazionale 
della “Festa dei Lavoratori” in data 01/05/2021 e la “Festa della Repubblica Italiana” in data 
02/06/2021; 

- l’Amministrazione comunale ha dato incarico a Nonaginta S.r.l. di adoperarsi per celebrare le 
suddette ricorrenze illuminando la “Torre dei Modenesi” con un fascio di luce di colore blu 
(colore simbolo della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo) per la giornata del 
02/04/2021 e con un fascio di luce tricolore verde-bianco-rosso (tricolore simbolo della 
Repubblica Italiana) per le successive giornate celebrative del 25/04/2021-01/05/2021-
02/06/2021. 

- Nonaginta S.r.l. con decisione del 15/06/2020 acquistava un proiettore led e alcuni accessori 
illumino-tecnici, tra i quali è presente il vetrino gobos tricolore, ma non anche un vetrino gobos 
di colore blu; 

 

PRESO ATTO della necessità di acquistare e installare un vetrino gobos di colore blu  e aderire 
così alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” nonché, successivamente, 
sostituire il vetrino blu e installare il vetrino tricolore per le celebrazioni della “Liberazione dell'Italia 
dall'occupazione nazista e dal regime fascista”, della “Festa dei Lavoratori” e della “Festa della 
Repubblica Italiana”; 

 

VISTI:  
- l’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), 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 
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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”.  

- gli art. 37, comma 1, e 38 del D.Lgs. 50/2016;  

- l'art. 46, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che elenca 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.  

DATO ATTO CHE : 

- in ottemperanza all’incarico di cui sopra Nonaginta S.r.l. ha chiesto alla Società D.D. Eventi di 
Diana Silvia Del Nista – C.F. DLNDSL84A68F257P e P.I. 03391700360 -  con sede in Via 
Rebecchi 17 – 41015 Nonantola (MO), - già fornitrice del proiettore led e accessori illumino-
tecnici acquistati con decisione del 15/06/2020 – un preventivo per la fornitura e la posa di un 
vetrino gobos statico personalizzato di colore blu da inserire nel proiettore per  illuminare la 
Torre dei Modenesi nella giornata del 02 aprile 2021 e la posa del vetrino tricolore per le 
celebrazioni del 25/04/2021-01/05/2021 e 02/06/2021; 

 

CONSTATATO CHE: 

- Il preventivo formulato dalla D.D. Eventi di Diana Silvia Del Nista - Prot. 331 del 18/03/2021 – 
per complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre IVA se dovuta, veniva ritenuta 
conveniente e adeguata;  

- che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line Prot. Inail_ 
25256945 del 09/03/2021 con scadenza validità al 07/07/2021; 

 

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto Operatore Economico per l’importo di Euro 250,00 
(duecentocinquanta/00) oltre IVA e oneri di legge se dovuti; 
 
PRECISATO CHE ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:  
- la finalità dell’affidamento è l’adesione alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza 

dell'Autismo 2021” che si svolgerà il prossimo 02 aprile 2021 e la celebrazione del 76° 
anniversario della “Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista”, della 
“Festa dei Lavoratori” e della “Festa della Repubblica Italiana”; 

- L’appalto ha per oggetto l’acquisto con posa di un vetrino gobos statico personalizzato di 
colore blu e la successiva sostituzione con posa del vetrino gobos tricolore da inserire nel 
proiettore acquistato da Nonaginta S.r.l. con decisione del 15/06/2020; 

- Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite PEC, e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

- gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nel preventivo assunto agli atti prot. 
331/2021, ritenuto congruo e conveniente; 

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

il presente affidamento è il seguente: CIG ZC831105AE; 
- 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  
 

DECIDE 
- di conferire, 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 con posa di 1 vetrino gobos 
statico personalizzato di colore blu per la “Giornata Mondiale per la consapevolezza 
dell’autismo 2021” e la posa del vetrino tricolore alla società D.D. Eventi di Diana Silvia Del 
Nista - Prot. 331 del 18/03/2021 – per complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre 
IVA se dovuta. 

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

Nonantola, 23/03/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i 


