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AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI CANALI DI SCOLO, FOSSI E 

ARGINATURE – CUP: G46G21000040005 – CIG Z063126849 
°°° 

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

 
CONSIDERATO CHE: 
- In data 06/12/2020, in prossimità della località di Bagazzano, frazione del Comune di Nonantola, si è 

verificata la rottura dell’argine del fiume Panaro che ha comportato il defluire delle acque su una estesa 
parte del territorio comunale causando una grave situazione di emergenza che ha coinvolto la 
popolazione, le abitazioni, gli edifici e le infrastrutture pubbliche e private; 

- Successivamente al compimento dei primi e indifferibili interventi di messa in sicurezza del territorio, 
l’Ufficio Tecnico ha poi effettuato ulteriori sopralluoghi sul territorio comunale e ravvisato l’esigenza di 
procedere alla bonifica di alcuni fossi, canali di scolo e loro arginature. 

- Il valore stimato per gli interventi di bonifica è inferiore a Euro 5.000 (cinquemila/00); 
 
PRESO ATTO della necessità di provvedere all’esecuzione degli interventi di bonifica dei canali di scolo, 
fossi e arginature; 
 
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.  
 

DATO ATTO CHE : 
- Nonaginta S.r.l. ha chiesto alla Società Escavazioni Po Daniele - P.IVA 03150900367 – con sede in Via 

Provinciale est 109/1 - 41015 Nonantola (MO), la disponibilità all’esecuzione dei suddetti lavori e la 
formulazione del relativo preventivo di spesa; 
 

CONSTATATO CHE: 
- E’ stato assunto agli atti – Prot. N. 116/2021 - il preventivo della Società Escavazioni Po Daniele - P.IVA 

03150900367 per un importo complessivo di Euro 840,00 (ottocentoquaranta/00) + IVA di legge se 
dovuta; 

- Il preventivo veniva ritenuto adeguato e conveniente; 
- che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on-line N. Prot.  

INAIL_26499269 - Data richiesta 08/03/2021 - Scadenza validità 06/07/2021; 
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RITENUTO di affidare i sopraccitati lavori all’operatore economico suddetto per l’importo di Euro 840,00 
(ottocentoquaranta/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 la bonifica di alcuni canali di scolo, fossi e arginature nel Comune di 

Nonantola; 
- L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi bonifica dei canali di scolo, fossi e arginature;  
- 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. N. 116 del 
28/01/2021, ritenuto congruo e conveniente; 
 

DATO ATTO CHE: 
- il Codice Unico di Progetto e il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC per il presente affidamento sono i seguenti: CUP: G46G21000040005 - CIG 
Z063126849; 

- 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  
 

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), l’esecuzione degli interventi bonifica dei canali di scolo, fossi e arginature nel Comune 
di Nonantola, alla società Escavazioni Po Daniele - P.IVA 03150900367 per un importo complessivo di 
Euro 840,00 (ottocentoquaranta/00) + IVA di legge se dovuta. 

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

Nonantola, 26/03/2021 
 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 

 
 


