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 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO -  
APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA FINALE DI PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. NOLEGGIO DEL GRUPPO 
FRIGORIFERO PROVVISORIO DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE – STATO DI 
EMERGENZA PER ESONDAZIONE DEL FIUME PANARO DEL GIORNO 06/12/2020 - CIG: 
8958140AFA. 

°°° 
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; 

DATO ATTO che 
- con Verbale di Somma Urgenza Prot. n. 1122/2021 a firma del Geom. Stefano Pellegrini, 

responsabile tecnico e RUP di Nonaginta veniva dato atto che: 

 “in data 06/12/2020 la rottura dell’argine del fiume Panaro in prossimità di Bagazzano, 
frazione di Nonantola, ha determinato il defluire delle acque, fango e detriti su parte estesa 
del territorio comunale, causando una grave situazione di emergenza per il coinvolgimento 
della popolazione, delle abitazioni, degli edifici e delle infrastrutture pubbliche e private; 

 con Atto della Regione Emilia-Romagna Deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 
dicembre 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza Ordinanza del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile OCDPC n 732 del 31 dicembre 2020 Piano dei primi Interventi 
urgenti di Protezione Civile – primo stralcio attestante lo stato di Emergenza fino al 
31/12/2021; 

 il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23/12/2020 (GU n. 3 del 05/01/2021) ha 
dichiarato lo stato di emergenza di durata di 12 mesi dalla data della delibera(scadenza 
23/12/2021) per il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio 
Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 10 dicembre 2020, 
stanziando € 17.600.000,00 per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della 
valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in parola; 

 in data 23/06/2021 il 3° Responsabile della Centrale di cogenerazione dava comunicazione 
telefonica e via email alla scrivente società che il gruppo frigorifero dell’impianto di 
cogenerazione, a seguito dell’alluvione del 06/12/2020 per esondazione del fiume Panaro, 
come da DGR n. 17 del 18/02/2021 Atto del Presidente della Regione Emilia Romagna per 
il Piano dei Primi Interventi Urgenti della Protezione Civile in conseguenza degli eventi 
meteorologici, nonostante il primo intervento di rimessa in funzione eseguito nel contesto 
emergenziale per l’avviamento della centrale, risultava irrimediabilmente danneggiato e 
quindi da sostituire integralmente; 
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 il Direttore Tecnico della Società Nonaginta Srl, in data 23/06/2021 preso atto del 
disservizio che coinvolgeva tutte le utenze private del Quartiere San Francesco e del 
Comparto Pomodoro dove è presente anche la Farmacia Comunale con i relativi medicinali, 
in considerazione della stagione estiva con temperature già sopra i 30°C ha 
immediatamente provveduto a darne comunicazione telefonica all’Amministrazione che ha 
dato parere favorevole e mandato per la soluzione della problematica nel minor tempo 
possibile. 

 la Società Termo-Inn in qualità di 3° Gestore della Centrale è stata l’unica società ad aver 
individuato nel minor tempo, rispetto ad altri soggetti contattati, un fornitore con disponibilità 
di noleggio di gruppo frigorifero provvisorio della potenza di 440KW avente quindi le 
caratteristiche tecniche idonee per poter sostituire con un cablaggio in parallelo il gruppo 
frigo irrimediabilmente danneggiato e quindi di chiudere il disservizio nei confronti degli 
utenti allacciati al cogeneratore; 

 in data 03/07/2021 è stato redatto dal RUP il Verbale di Somma Urgenza Prot. n. 
1122/2021 per la risoluzione del disservizio e  l’individuazione di un operatore economico 
mediante indagine di mercato per le vie brevi, contattando i gestori di centrali di 
teleriscaldamento di comprovata esperienza e ha individuato la Società Termo Inn - 
P.IVA/CF: 00212260368 - con sede Via F. Malavolti, 7 - 41122 Modena MO, chiedendo 
un’offerta al ribasso sul costo presunto di € 55.000,00 al netto dell’iva; 

 la ditta a seguito di puntuale sopralluogo sull’impianto e verificati i danni quantificava a 
misura gli interventi per complessivi € 40.044,22 al netto dell’iva 22% (Prot. n. 871 del 
02/07/2021) per noleggio di gruppo frigorifero provvisorio dal 23/07/2021 al 20/09/2021 da 
440 kw incluso trasporto, posa, installazione, cablaggi idraulici ed elettrici, smontaggio a 
fine servizio, carico e trasporto presso sede fornitore inclusi oneri sicurezza; 

 Gli interventi di che trattasi assumono valore di somma urgenza, laddove dipendenti da 
necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi;  

 la situazione è tale da inquadrare le spese sopra descritte nella fattispecie prevista dall’art. 
163 del D. Lgs n. 50/2016, e procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, per 
cui è legittimata l’esecuzione in somma urgenza; 

 tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti da 
necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi di cui all’art. 2, 
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;” 

- con Decisione del 26/07/2021 di “affidamento diretto ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  – noleggio del gruppo frigorifero provvisorio dell’impianto di cogenerazione – stato di 
emergenza per esondazione del fiume Panaro del giorno 06/12/2020 - CIG: 8958140AFA”, 
preso atto del verbale di somma urgenza Prot. n. 1122/2021 a firma del RUP, Geom. Stefano 
Pellegrini, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 163, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, veniva 
affidato in via diretta il noleggio del gruppo frigorifero dell’impianto di cogenerazione 
incaricando la Società Termo Inn - P.IVA/CF: 00212260368 - con sede Via F. Malavolti, 7 - 
41122 Modena (MO), per un importo complessivo di Euro 40.044,22 
(quarantamilazeroquarantaquattro/22) comprensivi di oneri della sicurezza, oltre Iva di legge se 
dovuta; 

VISTE: 
- la  Relazione Tecnica del 18/09/2021, a firma del Responsabile Tecnico e RUP di Nonaginta, 

Geom. Stefano Pellegrini, avente a oggetto la “proroga termini del noleggio del gruppo 
frigorifero della centrale di teleriscaldamento (cogeneratore) a seguito dell’evento alluvionale 
del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell’art. 163 d.lgs. 50/2016 e smi per il ripristino del 
disservizio mediante di noleggio di idoneo gruppo frigorifero provvisorio riferimento verbale di 
somma urgenza del 03/07/2021 Prot. 1122” con la quale il RUP, considerato il perdurare delle 
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condizioni meteo della stagione estiva ad oggi presenta ancora temperature diurne di circa 30°, 
e sentiti gli utenti finali tra cui la Farmacia Comunale e le attività commerciali presenti nel 
comparto, propone all’Amministratore Unico di Nonaginta Srl, una proroga del noleggio ad un 
importo di €/gg. 344,40 + IVA 22% €. 75,768 = €/gg. 420,768 fino a quando la temperatura 
massima esterna non sia consona allo spegnimento del gruppo frigorifero per fine stagione;  

- la “Relazione tecnica finale gruppo frigorifero a noleggio per centrale di cogenerazione a 
Nonantola (MO)”, a firma del Responsabile Tecnico e RUP di Nonaginta, Geom. Stefano 
Pellegrini, Prot. 1283/2021 del 05/10/2021, avente a oggetto “Termine del noleggio del gruppo 
frigorifero della centrale di teleriscaldamento ( cogeneratore ) a seguito dell’evento alluvionale 
del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell’art. 163 d.lgs. 50/2016 e smi per il ripristino del 
disservizio mediante di noleggio di idoneo gruppo frigorifero provvisorio riferimento verbale di 
somma urgenza del 03/07/2021 prot. 1122” con la quale “Visto il mitigarsi delle temperature 

ambientali ed avendo eseguito una indagine conoscitiva preventiva contattando gli utenti finali 
privati e commerciali, in data 27/09/2021 ha deciso di dismettere il noleggio del gruppo 
frigorifero in data 27/09/2021 ne consegue che l'extracosto è conteggiato dal 23/06/2021 al 
27/09/2021 inclusi.  A seguire si riporta il prospetto economico relativo al noleggio a consuntivo 
per un importo totale di €. 42.551,45 + IVA 22%” 

 
RITENUTO  che:  
- come dalla Relazione Tecnica del 18/09/2021 “considerato il perdurare delle condizioni meteo 

della stagione estiva ad oggi presenta ancora temperature diurne di circa 30°” si è reso 
necessario prorogare il noleggio del gruppo frigorifero dell’impianto di cogenerazione di cui al 
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Verbale di Somma Urgenza Prot. n. 1122/2021, a firma del Geom. Stefano Pellegrini, RUP e 
Responsabile Tecnico di Nonaginta, per un importo di €/gg. 344,40 + IVA 22% €. 75,768 = 
€/gg. 420,768 fino a quando la temperatura massima esterna non sia consona allo 
spegnimento del gruppo frigorifero per fine stagione; 

CONSIDERATO che: 
- come da Relazione tecnica finale gruppo frigorifero a noleggio per centrale di cogenerazione a 

Nonantola (MO)”, a firma del Responsabile Tecnico e RUP di Nonaginta, Geom. Stefano 
Pellegrini, Prot. 1283/2021 del 05/10/2021, il noleggio del gruppo frigorifero è cessato in data 
27/09/2021 e il consuntivo finale riporta un importo imponibile di Euro 42.551,45 
(quarantaduemilacinquecentocinquantuno/45) + IVA 22%; 

- con il Verbale di Somma Urgenza Prot. n. 1122/2021 il Geom. Stefano Pellegrini, Responsabile 
Tecnico e RUP di Nonaginta, stimava il costo presunto per il noleggio del gruppo frigo 
dell’impianto di cogenerazione in Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) oltre IVA; 

- che con Decisione del 26/07/2021 di “affidamento diretto ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.  – noleggio del gruppo frigorifero provvisorio dell’impianto di 
cogenerazione – stato di emergenza per esondazione del fiume Panaro del giorno 06/12/2020 
- CIG: 8958140AFA”, veniva affidato in via diretta il noleggio del gruppo frigorifero dell’impianto 
di cogenerazione incaricando la Società Termo Inn - per un importo complessivo di Euro 
40.044,22 (quarantamilazeroquarantaquattro/22) comprensivi di oneri della sicurezza, oltre Iva 
di legge se dovuta; 

- che il costo complessivo, comprensivo della proroga del noleggio di cui alla Relazione Tecnica 
del 18/09/2021, risulta essere pari a Euro 42.551,45 
(quarantaduemilacinquecentocinquantuni/45) oltre IVA, con un maggior costo di Euro 2.507,23 
(duemilacinquecentosette/23) oltre IVA, rientrante, comunque, entro l’importo massimo stimato 
dal Responsabile Tecnico e RUP di Euro 55.000 (cinquantacinquemila/00);  

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;  

- l’art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 191, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”;  

- 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”;  

- il 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”;  

- 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”;  

- le Linee Guida ANAC n. 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 necessario proseguire il noleggio del gruppo frigorifero dell’impianto di cogenerazione 
di cui al Verbale di Somma Urgenza Prot. n. 1122/2021 fino al 27/09/2021; 
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
l’Amministratore Unico 



 

 

 

NONAGINTA S.R.L. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 
Via G. Marconi, 11 -  41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it 
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 

 

5 

 

DÀ ATTO E DECIDE 
- di approvare la proroga del noleggio del gruppo frigorifero dell’impianto di cogenerazione fino 

al 27/09/2021 per un importo pari a Euro 2.507,23 (duemilacinquecentosette/23) oltre IVA; 
- che il costo complessivo, comprensivo della proroga del noleggio di cui alla Relazione Tecnica 

del 18/09/2021, risulta essere pari a Euro 42.551,45 
(quarantaduemilacinquecentocinquantuni/45) oltre IVA; 

- che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC 
per il presente affidamento è il seguente: CIG 8958140AFA; 

- 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”; 

Nonantola, 28/10/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
 


