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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 
 
 

 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - 
 
RILEVATA la necessità di procedere  all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei mezzi, 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.;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti:  
- la Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso 

di costituire, la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta S.r.l.”; 
- l’atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 

03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006; 
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l.; 
- la Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato 

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; 

- la Delibera del Consiglio comunale N° 24 del 11/03/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha 
approvato il “Bilancio preventivo anno 2021 di Nonaginta S.r.l.” e confermato l’affidamento in house a 
Nonaginta S.r.l. di servizi e attività, quali la manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, 
delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti ed impianti tecnologici, strade, 
ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti 
termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici; 

- 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 un 
importo stimato del servizio per il triennio 2021 – 2024 di Euro 10.000 (diecimila/00) oltre IVA;  

- la Decisione dell’Amministratore Unico del 23/03/2021 con la quale è stato deciso 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 di 3 operatori economici operanti sul territorio 
comunale; 

 

 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.; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario procedere 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) - all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in 
uso/dotazione a Nonaginta S.r.l. per il triennio 2021-2024 a operatore economico idoneo, in possesso dei 
necessari requisiti e qualificazioni; 
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DATO ATTO  
- che entro il termine indicato per la presentazione delle offerte è pervenuta quella formulata dalla 

Autofficina Molinari di Molinari Davide e C. s.a.s. – P.IVA 03311540367 - con la seguente offerta:  

 costo orario della manodopera: Euro 28 (ventotto/00) + IVA; 

 ribasso sul costo dei pezzi di ricambio: 25%; 
- l’offerta assunta agli atti Prot. N. 377 del 30/03/2021 è ritenuta congrua e conveniente; 
- sono in corso le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, dichiarati dall’operatore economico;  
 
RITENUTO di affidare i sopraccitati lavori all’operatore economico suddetto alle condizioni di cui all’offerta 
Prot. N. 377 del 30/03/2021; 
 
PRECISATO che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016:  
- la finalità dell’affidamento è assicurare il continuo e corretto funzionamento degli automezzi in uso e 

dotazione a Nonaginta S.r.l.,  
- l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in 

uso/dotazione a Nonaginta S.r.l. per il triennio 2021-2024;  
- 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;  
 

DATO ATTO che: 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente 

affidamento sono i seguenti: CIG Z8D30B46C3; 
- 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 affidare, 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), il servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in uso/dotazione a Nonaginta S.r.l. per il triennio 
2021-2024 alla società Autofficina Molinari di Molinari Davide e C. s.a.s. – P.IVA 03311540367 – alle 
condizioni di cui all’offerta Prot. N. 377 del 30/03/2021; 

- di disporre la pubblicazione della presente Decisione sul sito istituzionale di Nonanginta S.r.l.; 
Nonantola, 06/04/2021 
 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 
 
 


