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- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, N.120 - PER LA FORNITURA N. 4 TARGHE DA APPORRE 
ALL’ESTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IN RELAZIONE AL PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE (PON) “PER LA SCUOLA: COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 E IL RELATIVO MOTTO “INVESTIAMO NEL VOSTRO 

FUTURO” – CUP: J46J20000140001- SMART CIG: Z46316AC21 
°°° 

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. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T; 
- 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; 

- l'avviso n. 13194 del Ministero dell’Istruzione, pubblicato in data 24 giugno 2020, avente a 
oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato nell’ambito delle 
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei 
giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della 
fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici”; 

- la candidatura presentata in data 29/06/2020 dal Comune di Nonantola al Ministero 
dell'Istruzione con la quale il Comune medesimo domandava di partecipare al sopra citato 
avviso al fine di accedere ai finanziamenti per realizzare gli interventi di adattamento e 
adeguamento funzionale degli ambienti scolastici, loro spazi e aule, oltre a dotarli di arredi 
idonei a favorire il necessario distanziamento tra le persone; 

- la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020, con la quale è stato pubblicato 
l’elenco degli Enti locali ammessi al finanziamento, tra cui anche il comune di Nonantola, al 
quale è stato riconosciuto un contributo pari a Euro 90.000 (novantamila/00); 

- la Delibera di Giunta comunale n. 82 del 23/07/202 con la quale il Comune di Nonantola 
approvava la relazione contenente il “Programma d'intervento”, redatta dal Direttore Tecnico 
della Società Nonaginta S.r.l., nella quale erano riportate le opere di edilizia leggera da 
realizzare nonché l'acquisto di specifici arredi per la Scuola primaria Fratelli Cervi, la Scuola 
media Dante Alighieri e la Scuola primaria Ida Nascimbeni, per un importo complessivo di € 
61.972,47 comprensivi di IVA al 22%; 

- le schede progettuali a firma del Direttore Tecnico di Nonaginta  - Prot. n. 804 del 24/07/2020 – 
ove vengono indicate le opere e le forniture oggetto del sopra descritto contributo; 

- la Determina del Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola n. 168 del 27/07/2020 
con la quale venivano approvate le schede progettuali di cui sopra (Prot. n. 804 del 
24/07/2020); 

- 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, 
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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; 

CONSIDERATO che: 
- nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) si richiamano tutti i beneficiari al 

rispetto delle misure di informazione e comunicazione stabilite del regolamento (UE) n. 
1303/2013, agli artt. 115, 116 e 117 e nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché 
all’interno del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;  

- le attività di informazione e comunicazione costituiscono elementi obbligatori di ciascun 
intervento cofinanziato dai Fondi Strutturali e i beneficiari di finanziamenti a valere sul PON Per 
la Scuola 2014-2020 devono adempiere a una serie di obblighi in materia di pubblicità, tra i 
quali la collocazione di targhe esplicative permanenti all’esterno degli edifici in cui sono stati 
realizzati i progetti, in luoghi facilmente visibili al pubblico; 

- si rende, pertanto, necessario procedere all’affidamento della fornitura di n. 4 targhe da 
apporre all’esterno degli edifici scolastici comunali “Scuola primaria Fratelli Cervi” (n. 2 targhe), 
“Scuola media Dante Alighieri” (n. 1 targa) e “Scuola primaria Ida Nascimbeni” (n. 1 targa) ove 
siano riportare tutte le informazioni significative del progetto (logo PON, titolo del progetto, 
Azione specifica, codice identificativo di progetto, Asse, Obiettivo, target specifico del 
Programma Operativo PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” 
2014-2020 e il relativo motto “Investiamo nel vostro futuro”); 

VISTI:  
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- 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 150.000 Euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a75.000 Euro”; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 

- l’art. 1, comma 450, Legge n. 296 del 27/12/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 130, 
Legge n. 145 del 30/12/2018 che prevede l’esenzione dal ricorso al MEPA per le forniture di 
beni e l’acquisto di servizi di importo inferiore ai 5.000 Euro; 

- 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.  

RITENUTO, pertanto, di 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 diretto della fornitura e consegna di n. 4 
targhe aventi le caratteristiche indicate dal Programma Operativo Nazionale (PON) da apporre 
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all’esterno degli edifici scolastici di Nonantola “Scuola primaria Fratelli Cervi” (n. 2 targhe), “Scuola 
media Dante Alighieri” (n. 1 targa) e “Scuola primaria Ida Nascimbeni” (n. 1 targa); 
DATO ATTO che: 
- come da Relazione Tecnica del RUP, Geom. Stefano  Pellegrini – Prot. n. 475/2021 del 

19/04/2021, a seguito di indagine di mercato è stata individuata la Pubblisav di Sassi Simona e 
Vanzini Federica s.n.c. -  P.IVA 02268790363 - Via Loda 76, 41013 Castelfranco Emilia (MO), 
quale migliore offerente per fornitura; 

- E’ stata assunta agli atti l’offerta Prot. n. 435/2021 formulata dalla Pubblisav di Sassi Simona e 
Vanzini Federica s.n.c. -  P.IVA 02268790363 -, per complessivi Euro 118 (centodiciotto/00) + 
IVA; 

- è stata appurata la congruità del prezzo e la capacità della medesima a effettuare la fornitura 
rispondente alle esigenze dell’amministrazione a un prezzo allineato con i valori di mercato; 

CONSTATATO che: 
- sono in corso le verifiche di rito 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 la sopra citata fornitura all’operatore economico suddetto per l’importo di 
Euro 118 (centodiciotto/00) + IVA; 
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,  

DÀ ATTO E  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 n. 4 targhe aventi le 
caratteristiche indicate dal Programma Operativo Nazionale (PON), alla Pubblisav di Sassi 
Simona e Vanzini Federica s.n.c. -  P.IVA 02268790363 - Via Loda 76, 41013 Castelfranco 
Emilia (MO), per complessivi Euro 118 (centodiciotto/00) + IVA; 

- di aver acquisito per il presente affidamento il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 
attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: SMART CIG: Z46316AC21 (CUP: 
J46J20000140001) 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è l’acquisto 
di n. 4 targhe relative al Programma Operativo PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti 
per l’Apprendimento” 2014-2020 e da apporre all’esterno degli edifici “Scuola primaria Fratelli 
Cervi” (n. 2 targhe), “Scuola media Dante Alighieri” (n. 1 targa) e “Scuola primaria Ida 
Nascimbeni” (n. 1 targa) di Nonantola (MO);  

- che il contratto verrà formalizzato, 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;  

- che le caratteristiche e i termini essenziali della fornitura sono riportati nel preventivo assunto 
agli atti Prot. ent. n. 435/2021, ritenuto congruo e conveniente; 

- che, in base a quanto previsto dal  D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 
192, il termine di pagamento di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – decorre 
dalla data di ricevimento da parte del debitore delle medesime e avverrà a seguito delle 
verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme; alla sussistenza, 
in generale, dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso 
l’assolvimento degli obblighi contributivi, in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della 
L. n. 136/2010; alla verifica dei requisiti prescritti dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 in tema di 
obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; 
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- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione 
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 
207/2010; 

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione 
dei pagamenti c.d. “Split Payment”, con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste; 

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come 
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione 
“Amministrazione Trasparenza”; 

- che ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è 
individuato nella persona del Geom. Stefano Pellegrini; 

Nonantola, 21/04/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 
   


