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INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE STIPULA DI 
ACCODO QUADRO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 

AUTOMEZZI IN USO/DOTAZIONE A NONAGINTA S.R.L. PER IL TRIENNIO 2021-2024 – CIG. 
Z8D30B46C3 – DICHIARAZIONE DI INDAGINE DESERTA 

 
 

 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
DI INDAGINE DESERTA - 

 
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; 

 

RICHIAMATA la Decisione dell’Amministratore Unico del 19/02/2021 con la quale è stato approvato l’avvio 
di indagine di mercato esplorativa per l’affidamento diretto tramite stipula di accordo quadro del servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in uso/dotazione a Nonaginta S.r.l. per il triennio 
2021-2024; 
 
DATO ATTO  
- che non sono pervenute istanze di manifestazione di interesse entro il termine indicato del 15/03/2021; 
  
CONSIDERATO  
- che l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi è essenziale al fine 

garantire il corretto funzionamento  dei mezzi e la sicurezza del personale addetto all’utilizzo, nonché la 
tempestiva esecuzione delle attività di Nonaginta S.r.l.;  

- l’esiguità degli operatori economici presenti sul territorio di riferimento; 
 
RITENUTO, opportuno in ossequio ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
trasparenza, non discriminazione e concorrenza, riscontrare - mediante la richiesta di preventivi - la 
disponibilità a svolgere tale servizio di tre operatori economici operanti sul territorio comunale e agevolmente 
raggiungibili - tra i quali anche il precedente affidatario;  
 
VISTI 
- Il Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 
- L’art. 1, comma 2, lett. a) 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) a mente del quale 
“Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro 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;” 

- La Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza a dichiarare la regolarità del presente provvedimento; 
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Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 
 

DECIDE 
 

1. Di dichiarare deserta l’indagine di mercato esplorativa per l’affidamento diretto tramite stipula di 
accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in 
uso/dotazione a Nonaginta S.r.l. per il triennio 2021-2024; 

2. Di riservarsi, per le motivazioni sopra indicate, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, trasparenza, non discriminazione e concorrenza, di procedere alla 
consultazione e verifica della disponibilità a svolgere il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli automezzi per il triennio 2021-2024 da parte dei seguenti operatori economici (tra 
i quali anche il precedente affidatario del servizio) operanti sul territorio comunale: 
o G.M.Z. di Liccardo G. s.n.c. – P.IVA 01715980361; 
o Autofficina Molinari di Molinari Davide e C. s.a.s. – P.IVA 03311540367; 
o Autofficina Vaccari Guido, P.IVA 01632350367; 

Nonantola 23/03/2021 
Nonaginta S.r.l. 
L’Amministratore Unico, Dott. Carlo Bellini 
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 
 


