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- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E CONSEGNA DI N. 200 MANIFESTI E 2000 
PIEGHEVOLI PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SOGHI, SABA E SAVOR” - AI 
SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 E SS.MM.II. - SMART 
CIG: Z5632F25B7. 

°°° 
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 Delibera della Giunta Comunale n. 107 del 30.09.2020, con la quale è stato deliberato il Documento 
Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 26.11.2020, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta, in cui si fa particolare menzione, 
nell’ambito della Missione 5 Tutela e Valorizzazione dei beni e delle attività culturali, all’obiettivo 
strategico di “Valorizzazione delle proposte culturali per la qualificazione e visibilità del territorio” e 
all’obiettivo operativo di “Garantire la programmazione di rassegne pubbliche tradizionali o significative 
consolidate sul territorio” descrivendo sinteticamente alcune delle iniziative come: Nonantola Film 
Festival, Festa della Musica, Fuori Tutti, Pizza in Festa, Fiera dell’Agricoltura e dell’allevamento, Soghi 
Saba e Savor; Salto nel Suono, Note di passaggio;  

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.03.2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170,comma 1, del d.lgs. n. 
267/2000); 

CONSIDERATO che: 
- Nonaginta S.r.l. è soggetto deputato alla gestione tecnica dei servizi e delle forniture necessarie per la 

realizzazione delle manifestazioni culturali del Comune di Nonantola (MO);  
- il prossimo 26 settembre – con anteprime programmate per i giorni 18-19 e 25 settembre - si svolgerà la 

manifestazione “Soghi, saba e savor”, conseguentemente è necessario procedere  con la fornitura di n. 
2000 libretti informativi (dimensioni 42x21 cm aperto – 14x21 cm chiuso – stampa 4+4 col. – pat. opc. 
170 gr) e di n. 200 manifesti (dimensioni 70x70 Stampa acol. su carta blueback 120 gr) contenenti il 
programma della suddetta manifestazione da divulgare al pubblico e da esporre nei diversi comuni del 
circondario;  

RILEVATO che: 
- la tipologia, il formato di stampa e le quantità dei libretti e dei manifesti occorrenti non consente la 

realizzazione interna degli stessi, in quanto né il Comune di Nonantola, né Nonaginta S.r.l. sono dotati di 
una stamperia propria, pertanto è necessario affidare esternamente la fornitura del suddetto materiale a 
operatore economico specializzato;  

- l’importo presunto relativo al presente affidamento, sulla base dei costi storici assunti negli anni 
precedenti, è stimato in  Euro 600 (seicento/00) IVA esclusa; 

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”; 
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- 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 
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.” 

- le Linee Giuda ANAC n. 4; 
- 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) 
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 della fornitura e consegna di 
n. 2000 libretti informativi (dimensioni 42x21 cm aperto – 14x21 cm chiuso – stampa 4+4 col. – pat. opc. 170 
gr) e di n. 200 manifesti (dimensioni 70x70 Stampa acol. su carta blueback 120 gr) contenenti il programma 
della manifestazione “Soghi, saba e savor” da divulgare al pubblico e da esporre nei diversi comuni del 
circondario; 
DATO ATTO che: 
- si è proceduto con indagine di mercato informale nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, economicità, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, invitando 
tre operatori economici specializzati e si è convenuto di valutare le offerte – stante le caratteristiche 
standard della fornitura - con il criterio del prezzo più basso e dei tempi di consegna, in quanto la 
fornitura dovrà avvenire entro il 13 settembre 2021 per procedere alle consegne dei libretti e alle 
affissioni dei manifesti in tempo utile; 

- è stata assunta al Prot. n. 1164/2021 del 07/09/2021 l’offerta formulata dall’operatore economico 
Grafiche Sigem S.r.l. - P.IVA 02223810363 - il quale si è reso disponibile alla fornitura e consegna entro 
il 13 settembre 2021 di n. 2000 libretti (dimensioni 42x21 cm aperto – 14x21 cm chiuso – stampa 4+4 
col. – pat. opc. 170 gr) e di n. 200 manifesti (dimensioni 70x70 Stampa acol. su carta blueback 120 gr) 
per un importo complessivo di Euro 536,80 (cinquecentotrentasei/80) + IVA; 

- è stata appurata la congruità del prezzo praticato da Grafiche Sigem S.r.l. - P.IVA 02223810363 - in 
quanto è in grado di effettuare la fornitura rispondente alle esigenze dell’amministrazione e a un prezzo 
allineato con i valori di mercato; 

CONSTATATO che: 
- l’operatore economico risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on-line Numero 

Protocollo INPS_27919888 - Data richiesta 18/06/2021 - Scadenza validità 16/10/2021; 
- 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;  
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RITENUTO di affidare la sopra citata fornitura all’operatore economico Grafiche Sigem S.r.l. - P.IVA 
02223810363 - per l’importo di Euro  536,80 (cinquecentotrentasei/80) + 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) 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), della fornitura e 
consegna di n. 2000 libretti informativi (dimensioni 42x21 cm aperto – 14x21 cm chiuso – stampa 4+4 
col. – pat. opc. 170 gr) e di n. 200 manifesti (dimensioni 70x70 Stampa acol. su carta blueback 120 gr) 
contenenti il programma della manifestazione “Soghi, saba e savor” per un importo complessivo di Euro 
536,80 (cinquecentotrentasei/80) + IVA; 

- di aver acquisito per il presente affidamento il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: SMART CIG: Z5632F25B7; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è l’acquisto del 
materiale occorrente alla promozione e informazione circa la manifestazione “Soghi saba e savor”;  

- 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. n. 1164/2021 del 07/09/2021, 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 delle fatture di 30 gg. 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; 

- 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, 07/09/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 
   


