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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA TRAMITE R.D.O. SUL PORTALE INTERCENT-ER - 
PIATTAFORMA SISTEMA DEGLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA – AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 COME MODIFICATO DALL’ART. 51 
DAL D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 - PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON INVITO 
RIVOLTO A 5 OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - BIENNIO 2021 – 2023 - 
CUP G46G21000630005 - CIG 874777082A - CPV: 77313000-7. 

°°° 
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; 

- 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; 

CONSIDERATO che: 
- Nonaginta S.r.l. è deputata alla gestione del patrimonio e cura del verde urbano pubblico nel territorio del 

Comune di Nonantola (MO); 
- il contratto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico è in scadenza; 
- ai fini dell’individuazione delle forme di gara, delle forme di pubblicità e sulla base dei dati di 

programmazione di Nonaginta S.r.l., l’importo presunto complessivo dell’appalto a base di gara per lo 
svolgimento dei servizi di manutenzione del verde pubblico viene stimato complessivamente in Euro 
213.475,06 (duecentotredicimilaquattrocentosettantacinque/06), per i due anni di servizio (2021-2023), 
con oneri per la sicurezza pari a zero, in quanto per l'espletamento del servizio non si prevedono rischi 
interferenziali, sia con altri appaltatori sia con personale della Stazione Appaltante; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- le Linee Giuda ANAC n. 4; 
- l’art. 1, commi 1 e 2 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 come modificato dall’art. 51 dal d.l. 31 maggio 2021 n. 

77, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 31/12/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,“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’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: b) procedura negoziata, senza bando, 
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore  a 139.000 euro 
e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore  a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro […]. Le stazioni appaltanti danno evidenza 
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 
rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione 
nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche 
l’indicazione dei soggetti invitati”.  
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- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. 

RITENUTO, pertanto, di: 
- esperire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nel rispetto dei principi 

generali indicati dal Codice dei Contratti Pubblici – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 
2020 n. 76 come modificato dall’art. 51 dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77 -, invitando tramite R.d.O. sul 
portale Intercent-ER - piattaforma sistema degli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna - 5 operatori 
economici individuati mediante estrazione dall’elenco delle ditte regolarmente iscritte alla piattaforma 
telematica Intercent-ER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e 
appartenenti alla classificazione CPV: 77313000-7; 

DATO ATTO che gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, risultano 
essere i seguenti: 

1. tipologia di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 come modificato dall’art. 51 dal d.l. 31 
maggio 2021 n. 77; 

2. criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;  

3. durata del servizio: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 
4. categoria e classificazione unica appalti: CPV: 77313000-7; 
5. requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
6. operatori economici invitati: con invito tramite R.d.O. sul portale Intercent-ER - piattaforma sistema 

degli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna – a 5 operatori economici individuati mediante 
estrazione dall’elenco delle ditte regolarmente iscritte alla piattaforma telematica Intercent-ER di cui 
al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e appartenenti alla classificazione 
CPV: 77313000-7; 

7. sorteggio pubblico: le operazioni di sorteggio pubblico per l’individuazione dei 5 operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto di cui al presente provvedimento si sono 
svolte il giorno 30/04/2021 ore 10.00 – Prot. 567/2021 - presso la sede temporanea di Nonaginta 
S.r.l., Via Vittorio Veneto 73/A – 41015 Nonantola (MO). La procedura di estrazione è stata espletata 
dal RUP, Geom. Stefano Pellegrini; 

8. CUP e CIG: per il presente affidamento il Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara 
(CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono i seguenti: CUP: 
G46G21000630005 - CIG 874777082A. 

CONSIDERATO che il Responsabile Tecnico di Nonaginta S.r.l., Geom. Stefano Pellegrini possiede i 
requisiti professionali per essere nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento 
ed esecuzione di appalto in oggetto. 
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 procedere alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio di manutenzione del verde 

pubblico nel territorio del Comune di Nonantola (MO) mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 come 
modificato dall’art. 51 dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77, con invito tramite R.d.O. sul portale Intercent-ER - 
piattaforma sistema degli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna rivolto a cinque operatori economici 
individuati tramite estrazione dall’elenco delle ditte regolarmente iscritte alla piattaforma telematica 
Intercent-ER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it e appartenenti alla 
classificazione CPV: 77313000-7; 

- che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, essere iscritti presso la CCIAA nel settore di attività da eseguire e dovrà possedere idonea 
capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (ove necessarie in relazione alle caratteristiche e 
agli importi previsti); 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
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- che le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.L.gs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario 
avverrà ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativo allegato n. 17; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;  

- di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, il Computo metrico, il Programma potature e il Programma 

Sfalci nonché lo schema di contratto recante le modalità, i tempi, le caratteristiche dei lavori e le 
eventuali penali, da trasmettere contestualmente a tutti gli invitati,; 

- di aver acquisito per il presente affidamento i seguenti Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di 
Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: CUP: G46G21000630005 - CIG 
874777082A; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, gli elementi essenziali della procedura risultano 
essere i seguenti: 

o oggetto: affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio del Comune di 
Nonantola (MO); 

o tipologia di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 come modificato dall’art. 51 dal d.l. 
31 maggio 2021 n. 77; 

o criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

o durata del servizio: 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 
- che il contratto verrà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;  

di dare mandato al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara, in qualità di Centrale 
Unica di Committenza, di esperire le procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al 
servizio di manutenzione del verde pubblico - biennio 2021 – 2023, demandando al Responsabile dei 
Servizi Unici Appalti e Informatica dell’Unione dei Comuni del Sorbara di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari e funzionali all’espletamento della gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui al 
presente provvedimento; 

- di trasmettere al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara gli atti di gara e l’elenco 
dei candidati sorteggiati, al fine di procedere all’esperimento della gara; 

- 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,ì. 310 del 28/12/2016, mediante 
la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione “Amministrazione Trasparenza”; 

- 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, 08/06/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 


