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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO 
ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, C. 2, LETT. B) DEL D.L. 
N. 76/20 “DECRETO SEMPLIFICAZIONE” E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI NONANTOLA – BIENNIO 
2021/2023 - DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – INTERCENTER - CUP G46G21000630005 – CIG 874777082A. 

°°° 
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; 

- la Decisione Prot. n. 734 del 09/06/2021, con la quale l’amministratore unico di Nonaginta S.r.l. 
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); 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: oggetto: affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio del 
Comune di Nonantola (MO) - tipologia di procedura: procedura negoziata senza previa 
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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 - 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 - 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. 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; 

- il verbale delle operazioni di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata Prot. n. 567/2021; 

- la lettera d’invito della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Sorbara del 
11/06/2021 con la quale venivano invitati a partecipare alla procedura negoziata i seguenti 
operatori economici: 
1. Aliante - Cooperativa Sociale 
2. Avola Società Cooperativa 
3. Boschiva F.lli Valentini S.r.l. 
4. Il Faggio Giardini S.r.l. 
5. Società Agricola Floridea S.r.l.; 

- il verbale di gara e proposta di aggiudicazione della  Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione dei Comuni del Sorbara Prot. n. 15890/2021, acquisito al Prot. int. n. 898/2021; 

VISTE: 
- le risultanze del verbale di gara e proposta di aggiudicazione - Prot. int. n. 898/2021 – col quale 

viene dato atto che:  

 è pervenuta nel termine previsto dalla lettera d’invito la sola offerta dell’operatore 
economico Società Agricola Floridea S.r.l., con sede legale in San Cesario sul Panaro 
(MO);  

 la documentazione amministrativa, tecnica  ed economica presentata dall’operatore 
economico è regolare;  

 la Società Agricola Floridea S.r.l. si è dichiarata disponibile all’esecuzione del servizio per 
un importo complessivo di Euro 186.790,68 (centottantaseimilasettecentonovanta/68) oltre 
IVA, applicando uno sconto percentuale del 12,50% (dodici virgola cinquanta per cento) 
sull’importo posto a base di gara soggetto a sconto di Euro 213.475,06 
(duecentotredicimilaquattrocentosettantacinque/06);  

 l’offerta è ritenuta congrua; 
DATO ATTO che: 
- con la presentazione dell’offerta economica, l’operatore Società Agricola Floridea S.r.l., con 

sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), procedeva ad autocertificare il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- che con nota Prot. usc. n. 913/2021 sono state intraprese le verifiche ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 in capo all’operatore economico aggiudicatario in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate e che le operazioni di verifica sono in corso; pertanto, ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la positiva 
verifica dei suddetti requisiti prescritti ex lege; 

- che la responsabilità del procedimento è affidata a Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico 
e RUP di Nonaginta S.r.l.; 

- di aver acquisito per il servizio di manutenzione del verde pubblico in oggetto i seguenti Codice 
Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC: CUP G46G21000630005 – CIG 874777082A. 

RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- le Linee Giuda ANAC n. 4; 
- l’art. 1, comma 2, lett. b), 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 Legge n. 136/2010; 
- D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle linee guida ANAC, 

pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016; 
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 approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla  Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione dei Comuni del Sorbara Prot. n. 15890/2021, assunta al Prot. int. n. 898/2021, nei 
confronti della Società Agricola Floridea S.r.l., con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO) 
- che ha presentato offerta con ribasso del 12,50 % (dodici virgola cinquanta per cento) 
sull’importo a base di gara soggetto a sconto di Euro 213.475,06 
(duecentotredicimilaquattrocentosettantacinque/06) - per l’importo complessivo di Euro 
186.790,68 (centottantaseimilasettecentonovanta/68) oltre IVA; 

- di aggiudicare - stante la procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 
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’appalto del servizio di 
manutenzione del verde pubblico del Comune di Nonantola – biennio 2021/2023 alla Società 
Agricola Floridea S.r.l., con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO); 

- 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, la finalità dell’affidamento è la 
manutenzione del verde pubblico del Comune di Nonantola (MO); che l'appalto è stato 
aggiudicato con il criterio 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; che il 
contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;  

- che le verifiche sul possesso dei requisiti e sull’accertamento della insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., avviate con Prot. n. 913/2021, sono in 
corso,  pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente 
provvedimento diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle verifiche 
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svolte; in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara il concorrente 
aggiudicatario decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici; 

- che l’aggiudicatario, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le verifiche di legge da parte 
della Stazione Appaltante, verrà invitato a presentare la documentazione necessaria per la 
stipula del previsto contratto che verrà sottoscritto ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.; 

- di comunicare l’esito della procedura negoziata di cui alla presente determinazione agli 
operatori partecipanti con le modalità previste dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 gg. quale 
termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme, come prescritte dalla 
normativa vigente, e alla sussistenza, in generale, dei presupposti condizionanti l’esigibilità del 
pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti 
ai sensi della L. n. 136/2010; 

- 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”; 

- 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; 

- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla 
necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto in pendenza del 
termine dilatorio per la stipula del contratto. 

Nonantola, 13/07/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 
 


