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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA GIARDINAGGIO OCCORRENTI ALLA 

ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE – TRIENNIO 2021-2024 
CIG: ZA7311CCA5 

°°° 
 

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 n.15 del 31.1.2017 del Consiglio comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta 
S.r.l. alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016; 

- 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: 

- Nonaginta S.r.l. procede abitualmente con propri lavoratori alla manutenzione ordinaria delle aree verdi 
pubbliche del territorio comunale di Nonantola; 

- Per procedere alla tempestiva esecuzione dei diversi interventi di manutenzione del verde pubblico, anche 
imprevisti e imprevedibili, e al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi, si rende indispensabile 
assicurare l’approvvigionamento dei materiali e degli accessori occorrenti allo scopo (concimi, 
antiparassitari, diserbanti, fertilizzanti, cortecce, attrezzature da giardino, ecc.) e quant’altro di volta in 
volta ritenuto necessario;  

- L’importo presunto dell’affidamento per il triennio 2021-2024 è stimato in Euro 4.800 
(quattromilaottocento/00); il suddetto importo è stato dedotto dalla media dei consumi del triennio 
precedente (2018-2020) e potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in funzione delle 
esigenze di Nonaginta S.r.l.  

- Gli articoli verranno ordinati tenuto conto delle esigenze specifiche che emergeranno nel corso del triennio 
2021-2024, pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi necessari e i relativi importi. 

- Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00) IVA esclusa; 
 

PRESO ATTO della esiguità degli operatori economici presenti sul territorio di riferimento e della 

necessità di procedere alla tempestiva esecuzione dei diversi interventi di manutenzione del verde 
pubblico nonché di garantire la fornitura di articoli da giardinaggio occorrenti alla ordinaria 
manutenzione delle aree verdi pubbliche;  
 
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 
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;  

- 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.  
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DATO ATTO CHE: 

- in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, non 
discriminazione e concorrenza, si è proceduto a riscontrare, mediante la richiesta di offerta – Prot. N. -
239 del 02/03/2021 - la disponibilità a svolgere tale servizio da parte di cinque operatori economici 
presenti sul territorio comunale e agevolmente raggiungibili, tra i quali anche il precedente affidatario. 

 

CONSTATATO CHE: 

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte economiche, perveniva la sola offerta 
formulata dalla M.M. di Manni Roberto e C. s.n.c., P.IVA 01335070361 - Prot. 276 del 09/03/2021 -  che 
presentava un ribasso del 10% rispetto ai prezzi di listino; 

- l’offerta pervenuta è ritenuta conveniente e adeguata;  

 

RITENUTO di affidare il servizio al suddetto operatore economico per il periodo 2021-2024 e per l’importo 
stimato di Euro 4.800 (quattromilaottocento/00) oltre IVA di legge se dovuta; 
 
PRECISATO CHE ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:  
- la finalità dell’affidamento è la tempestiva esecuzione dei diversi interventi di manutenzione del verde 

pubblico, anche imprevisti e imprevedibili, al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi; 
- L’appalto ha per oggetto la fornitura di articoli da giardinaggio occorrenti alla ordinaria manutenzione 

delle aree verdi pubbliche; 
- 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’affidatario;  

- gli elementi essenziali della fornitura sono riportati nel preventivo assunto agli atti Prot. 276 del 
09/03/2021, ritenuto congruo e conveniente; 

DATO ATTO CHE: 
- saranno avviate le verifiche relative all’accertamento del possesso in capo all’affidatario dei requisiti 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il 

presente affidamento è il seguente: CIG ZA7311CCA5; 
- 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 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 di articoli da giardinaggio occorrenti alla ordinaria manutenzione delle aree 
verdi pubbliche alla società M.M. di Manni Roberto e C. s.n.c., P.IVA 01335070361 - Prot. 239 del 
02/03/2021 – per il periodo 2021-2024 e importo stimato in Euro (quattromilaottocento/00) oltre IVA se 
dovuta. 

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta S.r.l. 
Nonantola, 24/03/2021 
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 


