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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA E 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E 

ASSIMILATO PER IL BIENNIO 2022/2023 RINNOVABILE PER ULTERIORI 2 ANNI – CIG: ZCE3613955. 
°°° 

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 di Giunta comunale n. 26 del 04/03/2011, con la quale il Comune di Nonantola ha approvato 
il Contratto di Servizio con Nonaginta per la gestione della Scuola Officine Musicali, affidando alla 
Società la gestione di tutte le attività economiche correlate alla Scuola di Musica; 

- la Delibera del Consiglio comunale n. 73 del 28.04.2011, con la quale, a seguito della costituzione e 
approvazione dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Sorbara, approvava il trasferimento di 
competenza del progetto Officine Musicali all’Unione medesima, dando atto che, in continuità con 
l’attuale organizzazione gestionale, l’Unione dei Comuni del Sorbara subentrava al contratto in essere 
tra Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l., rimanendo, pertanto, affidata alla Società la gestione del 
servizio Scuola di Musica Officine Musicali; 

- la Delibera del Consiglio comunale n° 89 del 22/12/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha 
approvato il budget-conto economico 2022 e piano degli interventi 2022-2024 di Nonaginta S.r.l.; 
confermato le linee di indirizzo espresse nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024; confermato 
l’affidamento in house a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, 
sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a 
effettuare nuovi investimenti; 

CONSIDERATO CHE: 
- è scaduto il contratto relativo al servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli 

adempimenti connessi, consulenza in materia di amministrazione del personale dipendente, 
dell’Amministratore e del Revisore, oltre ai conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili. 

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra per una durata biennale (2022-
2023) rinnovabile per ulteriore uguale periodo. 
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’affidamento del servizio di cui al presente atto è stimato in Euro 
19.000,00 (diciannovemila/00), inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
VISTI:  
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e su lle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 91 del 19 
aprile 2016 (Supplemento Ordinario n. 10), che prevede tra l'altro, all’art. 30 (Principi per 
l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni), che l'affidamento di forniture debba avvenire 
“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza” oltre che “di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”; 

- le Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alle quali il D.Lgs. 50/2016 riserva un ruolo 
di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute; 

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, il quale all’art. 1, primo comma, 
deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede l’applicazione delle procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 1 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023; 
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- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”; 

- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti 
in materia di sicurezza”), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche; 

CONSIDERATO che: 
- l'art. 1, comma 2 lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di 

servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

- la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato 
art. 1, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e 
medie imprese. 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio per una durata di 24 mesi 
mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) 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). 
DATO ATTO che: 
- è stata assunta agli atti l’offerta Prot. n. 550/2022 del 20/04/2022 da parte dello Studio Sarti Consulenti 

del Lavoro Associati - P.IVA 02998820233; 
- il preventivo formulato dallo Studio Sarti Consulenti del Lavoro Associati è da considerarsi 

economicamente conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, a un prezzo allineato con i valori 
di mercato; 

- che l’operatore economico ha presentato apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, acquisita al Prot. n. 550/2022 del 20/04/2022, relativa all’assenza delle cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con Prot. n. 551/2022 del 20/04/2022 sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati dall’operatore economico; 

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, che è il ZCE3613955; 

- l’Amministratore Unico Dott. Carlo Bellini assume il ruolo di RUP. 
CONSIDERATA la particolare struttura del mercato e tenuto conto delle esperienze maturate dallo Studio 
Professionale nello specifico settore, dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso a 
fornire i servizi prestazionali oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso, 
oltre al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. 
VALUTATA l’opportunità di affidare il servizio in oggetto all’operatore economico selezionato in ragione della 
qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la competitività del prezzo offerto rispetto alla 
media dei prezzi praticati nel settore di riferimento. 
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 
1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
2. di affidare in via diretta servizio  mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) 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) il servizio di elaborazione buste paga, 
gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in materia di amministrazione del 
personale dipendente, dell’Amministratore e del Revisore, e conseguenti adempimenti previdenziali, 
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fiscali e contabili per il periodo relativo al biennio 2022-2023 allo Studio Sarti Consulenti del Lavoro 
Associati – P.IVA 02998820233 - per un importo di Euro 19.000,00 (diciannovemila/00), oltre oneri e IVA 
ai sensi di legge, come da offerta assunta agli atti Prot. 550/2022 del 20/04/2022; 

3. che, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il 
presente affidamento è il seguente: ZCE3613955; 

4. che il contratto sarà 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 apposito scambio di lettere, anche 
tramite PEC, e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

5. che, gli elementi essenziali del servizio sono riportati nel preventivo assunto agli atti Prot. n. 550/2022 
del20/04/2022, ritenuto congruo e conveniente; 

6. che, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, l’oggetto del contratto è il servizio di 
elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in materia 
di amministrazione del personale dipendente, dell’Amministratore e del Revisore, e conseguenti 
adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per gli anni 2022/2023; l’appalto ha lo scopo di garantire il 
regolare svolgimento del servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi; la durata del servizio 
descritto è di due anni; 

7. 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 di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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”; 

11. che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carlo 
Bellini; 

Nonantola, 20/04/2022 
Nonaginta S.r.l. 
l’Amministratore Unico, Dott. Carlo Bellini 
Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti (DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.ii.) 
 


