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- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E POSA 
IN OPERA DI DISSUASORI ANTIVOLATILI PRESSO GLI EDIFICI SEDE DEL MUSEO DI NONANTOLA 

(MO) – CUP: G46G21001430004 – CIG: ZAC32CA90A. 
°°° 

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 Determina n. 340 del 21/12/2020 - Area Servizi Culturali - Servizio Archivi - Beni Monumentali - 
Promozione – Volontariato, con la quale viene dato atto che “si è evidenziata già da tempo la necessità 
di effettuare un intervento non provvisorio atto a eliminare serie e ripetitive problematiche legate alla 
presenza di piccioni e alti animali volatili, che depongono materiale e deiezioni sulle finestre e si 
introducono in altri spazi della Torre e sale del Museo di Nonantola, provocando danni al patrimonio e 
anche loro stessi quando restano intrappolati negli interni;” e determinato di “di prevedere […] un 
rimborso massimo per gli interventi - installazione di anti-volatili sull'edificio sede del Museo di 
Nonantola, di cui è incaricata la società unipersonale del Comune di Nonantola, Nonaginta srl […] per 
l'importo massimo di euro 11.800,00 (comprensivo di Iva e altri oneri); 

RILEVATA  
- la necessità di intervenire e procedere con l’installazione e posa in opera di dissuasori antivolatili presso 

gli edifici sede del Museo di Nonantola con lo scopo di preservare il patrimonio nonché gli animali stessi 
e che, per la circostanza sopracitata, risulta necessario acquisire un adeguato servizio di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché un supporto tecnico-
professionale in materia di sicurezza e coordinamento finalizzato a garantire la pianificazione e 
l’esecuzione dei lavori fondata sulle migliori strategie operative di salvaguardia della sicurezza e 
incolumità delle persone; 

CONSIDERATO che: 
- né il Comune di Nonantola, né Nonaginta S.r.l. dispongono di personale e mezzi necessari per tali 

prestazioni e che, pertanto, si deve reperire il servizio esternamente, mediante affidamento ad operatore 
economico esperto nel settore; 

VISTI:  
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76) così come modificato dall’art. 51, comma 2.2.1 
della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77) 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 di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
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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 a 139.000 
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione.” 

- gli artt. 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici; 
- le Linee Giuda ANAC nn. 3 e 4; 
- 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, 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), così come modificato dall’art. 51, comma 2.2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 
(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), all’affidamento diretto 
dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
di installazione e posa in opera di dissuasori antivolatili presso gli edifici sede del museo di Nonantola (MO), 
nonché un supporto tecnico-professionale in materia di sicurezza e coordinamento finalizzato a garantire la 
pianificazione e l’esecuzione dei lavori fondata sulle migliori strategie operative di salvaguardia della 
sicurezza e incolumità delle persone; 
VISTA la proposta del RUP Geom. Stefano Pellegrini, con la quale indica l’affidamento dell’incarico 
professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
installazione e posa in opera di dissuasori antivolatili presso gli edifici sede del museo di Nonantola (MO), 
alla Geom. Ingrid Laurenza – C.F. LRNNRD82B63I462X – P.IVA 02909360360 - con sede in Via Alberto 
Basili n. 91 – 41122 Modena (MO), per un compenso di Euro 650 (seicentocinquanta/00) (+5% contributo 
professionale + IVA 22%), come da preventivo Prot. n. 1113/2021  del 25/08/2021; 
DATO ATTO che: 
- dall’esame della Dichiarazione Sostitutiva Prot. n. 1107/2021 del 24/08/2021, presentata dalla Geom. 

Ingrid Laurenza, non emergono fatti o elementi ostativi all’affidamento dell’incarico professionale di cui 
sopra, avendo dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti per 
l’affidamento nonché di capacità professionale e tecnico-economica richiesti;  

- sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, dichiarati dalla Geom. Ingrid Laurenza;  

- l’offerta, di cui al preventivo agli atti del Prot. n. 1113/2021  del 25/08/2021, è da ritenersi  
congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi e alla durata delle prestazioni richieste;  

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), così come modificato dall’art. 51, comma 2.2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 
(conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), l’incarico 
professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
installazione e posa in opera di dissuasori antivolatili presso gli edifici sede del Museo di Nonantola 
(MO), alla Geom. Ingrid Laurenza – C.F. LRNNRD82B63I462X – P.IVA 02909360360 - con sede in Via 
Alberto Basili n. 91 – 41122 Modena (MO), per un compenso di Euro 650 (seicentocinquanta/00) (+5% 
contributo professionale + IVA 22%), come da preventivo Prot. n. 1113/2021  del 25/08/2021;  

- 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: G46G21001430004 – CIG: 
ZAC32CA90A; 
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- che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, l’oggetto dell’affidamento è il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di installazione e posa in opera di 
dissuasori antivolatili presso gli edifici sede del Museo di Nonantola (MO), nonché un supporto tecnico-
professionale in materia di sicurezza e coordinamento finalizzato a garantire la pianificazione e 
l’esecuzione dei lavori fondata sulle migliori strategie operative di salvaguardia della sicurezza e 
incolumità delle persone; lo scopo dell’affidamento è quello di preservare il patrimonio artistico e 
culturale, nonché gli animali stessi; 

- che il contratto verrà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 
- le caratteristiche e i termini essenziali del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori sono riportati nel preventivo assunto agli atti Prot. n. 1113/2021 
del 25/08/2021, ritenuto congruo e conveniente; 

- 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,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, 26/08/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 


