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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 PER PER IL 
SERVIZIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DI NONAGINTA S.R.L. 
IN MATERIA DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - SMART CIG: Z3837A5609. 

°°° 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, il Comune di Nonantola ha 

deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2463 c.c. e 113 del D.Lgs. 267/00, una 
Società a Responsabilità Limitata Unipersonale denominata Nonaginta S.r.l., e approvato il 
relativo Statuto, sottoscrivendo il 23/05/2006 l’atto costitutivo della società, registrata al 
Registro imprese di Modena n. 03069300360, PI e CF n.. 03069300360, REA n. 355325; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 è stato approvato il contratto di 
servizio per prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra il Comune di Nonantola e 
Nonaginta S.r.l., stipulato con Rep. Interno n. 1807 del 25/11/2014; 

- l’art. 3 dello Statuto di Nonaginta S.r.l. prevede che sia oggetto della Società l’attività di 
produzione di beni e servizi strumentali all’attività del Comune di Nonantola, nella quale sono 
comprese le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di 
valorizzazione e trasformazione di beni immobili, la gestione del proprio patrimonio e di quello 
del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività 
connesse all’amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione e 
all’ampliamento dei beni stessi; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2021, avente a oggetto “Bilancio 
Preventivo 2022 di Nonaginta S.r.l., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 
da parte del Comune di Nonantola. Provvedimenti.”, è stato preso atto e ribadito l’affidamento 
in house alla società integralmente partecipata Nonaginta S.r.l. di attività e servizi tra i quali i 
servizi e gli interventi di manutenzione del patrimonio e degli immobili comunali, reti e impianti, 
dotazioni e infrastrutture, strade comunali e, altresì, è stata autorizzata Nonaginta S.r.l. 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; 

PREMESSO che il D.Lgs. n. 81 del 2008 in attuazione dell’art. 1 della L. n. 123 del 3 agosto 2007 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Capo III impartisce 
disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla 
valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori, all’istituzione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione;  
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che sancisce l’obbligo di formazione dei lavoratori in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, segnatamente, quello relativo alla formazione degli 
addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso; 
CONSTATATO che risulta necessario e obbligatorio formare e aggiornare il personale di 
Nonaginta S.r.l. che deve svolgere la mansione di addetto al servizio di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze in relazione al livello di rischio medio dell’attività, nonché 
quella di addetto al primo soccorso; 
VISTI:  
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- 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”;  
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- 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; 
- 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 di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’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) - convertito con modificazioni con 
Legge 11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii., del servizio per l’affidamento del servizio di 
formazione e aggiornamento del personale di Nonaginta S.r.l. in materia di antincendio e primo 
soccorso; 
VERIFICATO che le convenzioni e le offerte disponibili sul portale https://www.acquistinretepa.it 
sono oggettivamente incompatibili con la fornitura del servizio di cui all’oggetto; 
CONSIDERATO l’impegno e gli orari dei lavoratori, il numero di figure da formare oltre al disagio 
per gli stessi di raggiungere altre sedi che propongono corsi sulla sicurezza; 
CONSTATATO che l’inadempienza e/o inerzia del datore di lavoro nell’assicurare ai lavoratori 
adeguata formazione sulla sicurezza possa determinare gravi responsabilità penali in capo allo 
stesso datore di lavoro 
DATO ATTO che: 
- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato 

nella persona dell’Ing. Cosimo De Rosa; 
- è stata assunta al Prot. n. 0001133/2022 l’offerta formulata dall’operatore economico IS Due 

Ingeneria Servizi - P.IVA 03104470368 – per un importo complessivo di Euro 2.030,00 
(duemilatrenta/00) IVA e oneri previdenziali esclusi; 

- è stata appurata la congruità del prezzo praticato da IS Due Ingeneria Servizi - P.IVA 
03104470368 - in quanto rispondente alle esigenze dell’amministrazione e a un prezzo 
allineato con i valori di mercato; 

- con Prot. n. 0001158/2022 del 06/09/2022 sono state avviate 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; 

- sono stati valutati positivamente i servizi complessivamente proposti e la congruenza tra i temi 
trattati nei corsi dalla IS Due Ingegneria Servizi e considerata la collaborazione tra IS Due 
Ingegneria e Servizi e la figura dell’RSPP che determina una stretta relazione tra la formazione 
degli addetti e la conoscenza delle peculiarità dell’ambiente societario per il quale la Geom. 
Ingrid Laurenza riveste il ruolo suddetto; 

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di procedere all’affidamento del servizio di 
formazione e aggiornamento del personale di Nonaginta S.r.l. in materia di antincendio e primo 
soccorso mediante adesione al preventivo formulato dalla IS Due Ingeneria Servizi - P.IVA 
03104470368 – per un importo complessivo di Euro 2.030,00 (duemilatrenta/00) IVA e oneri 
previdenziali esclusi; 
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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 affidare in via diretta ai sensi dell’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) - convertito con modificazioni con Legge 
11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii., il servizio di formazione e aggiornamento del 
personale di Nonaginta S.r.l. in materia di antincendio e primo soccorso alla IS Due Ingeneria 
Servizi - P.IVA 03104470368 – per un importo complessivo di Euro 2.030,00 
(duemilatrenta/00) IVA e oneri previdenziali esclusi; 

- di aver acquisito per il presente affidamento il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) 
attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: SMART CIG: Z3837A5609; 

- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato 
nella persona dell’Ing. Cosimo De Rosa; 

- 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. 1038/2022 del 03/08/2022, 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 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; 

- 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” (http://www.nonaginta.it/amministrazione-trasparente); 

Nonantola, 06/09/2022 
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.) 
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