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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COMPLEMENTI D’ARREDO/SEGNALETICA PER LA SALA 
D’INGRESSO-BOOKSHOP-ACCOGLIENZA DEL MUSEO DI NONANTOLA - SMART CIG: Z9038403DE. 

°°° 
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. 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: 
- il Comune di Nonantola, con Determina n. 369 del 18/12/2018 avente a oggetto “Museo di Nonantola. 

Azioni per la prevenzione e la corretta manutenzione del patrimonio. Impegno di spesa” stabiliva di 
conferire mandato a Nonaginta S.r.l, per porre in essere tutte le azioni necessarie alla corretta 
manutenzione del patrimonio del Museo di Nonantola, sulla base delle esigenze segnalate dal referente 
tecnico, riconoscendo alla società un rimborso spese complessivo stimato in Euro 2.100,00; 

- in relazione alla sopracitata Determina, su indicazione del referente tecnico del Museo, con Atto Prot. n. 
0000343/2020 del 24/03/2020, Nonaginta ha provveduto ad affidare l’”Incarico per la progettazione 
esecutiva degli interventi di anti-intrusione e dissuasione antivolatili del Museo di Nonantola - Torre dei 
Bolognesi a Nonantola (MO) - CIG ZCE2C76BAB” per un importo di Euro 400,00 oltre oneri contributivi, 
imposta di bollo e IVA ai sensi di legge; 

- attualmente, sulla Determina n. 369 del 18/12/2018, residuano circa Euro 1.500,00; 
- il referente tecnico comunale per il servizio Museo di Nonantola, ha evidenziato la necessità di acquisire 

alcuni complementi per la sala d’ingresso-bookshop–accoglienza visitatori per renderla maggiormente 
agevole e attuare le misure di adeguamento della segnaletica d’ingresso alla normativa di riferimento 
inerente i “Livelli Univoci di Qualità”, come indicati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

VISTA la direttiva regionale di cui alla deliberazione della G.R. n. 309/2003, “Direttiva ai sensi dell’art. 10 
L.R. 18/2000. Standard e obiettivi di qualità per biblioteche, archivi storici e musei”. 
RILEVATO che: 
- il Museo è tenuto a garantire che l’edificio e le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, 

in conformità alle proprie finalità e attività e con riferimento alle esigenze del patrimonio museale, del 
pubblico e del personale. 

DATO ATTO che: 
- il Museo, collocato nella Torre dei Bolognesi, è un bene vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”); 
- in ottemperanza agli artt. nn.  21 e 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai fini del rilascio 

della necessaria autorizzazione, è stato predisposto dal professionista incaricato il progetto relativo alla 
apposizione della segnaletica di indicazione ingresso-sala bookshop-accoglienza visitatori; 

- il suddetto progetto è stato presentato e autorizzato dalla competente Soprintendenza (Prot. n. 
7167/2022). 

- i pannelli segnaletici sono già stati acquistati e presenti presso il Museo, conseguentemente, in 
ottemperanza alle direttive approvate dalla Soprintendenza, è necessario realizzare un supporto in ferro 
a sostegno della segnaletica d’ingresso del Museo identico a  quelli già realizzati per la segnaletica 
turistica presente in centro storico. 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
N
O
N
A
N
T
O
L
A

N
o
n
a
g
i
n
t
a
 
s
r
l

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
1
3
4
0
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
2
1
/
1
0
/
2
0
2
2

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
C
A
R
L
O
 
B
E
L
L
I
N
I



 

 

 

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 

 

RITENUTO necessario provvedere alla realizzazione del supporto in ferro a sostegno della segnaletica di 
indicazione ingresso-sala bookshop-accoglienza visitatori. 
PRECISATO che il presente affidamento prevede: 
- la fornitura e posa in opera di n. 1 totem espositivo con le seguenti caratteristiche: telaio in tubolare 

50x50x2, piastra di base sp.10 mm, angolare 45x45x4, protezione con zincatura a caldo, verniciatura 
alle polveri tinta ral a scelta; 

- fornitura completa di tirafondi e/o barre e/o tasselli, compresa l’applicazione del pannello di ns. fornitura; 
- posa in opera di n. 8 pannelli espositivi da applicare a viti sui cancelli di ingresso del Museo. 
DATO ATTO che l’importo presunto per il presente affidamento è stimato in Euro 555,00 
(cinquecentocinquantacinque/00 euro) IVA esclusa; 
VISTI:  
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- l’art. 1, comma 2, lett. a) 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.; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro 
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- 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) 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.,  
all’affidamento diretto della fornitura e installazione di complementi d’arredo/segnaletica per la sala 
d’ingresso-bookshop-accoglienza del Museo di Nonantola; 
DATO ATTO che: 
- di aver acquisito per il presente affidamento il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: SMART CIG: Z9038403DE; 
- che ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato 

nella persona dell’Ing. Cosimo De Rosa; 
- è assunta agli atti l’offerta Prot. n. 0001338/2022 del 20/10/2022 da parte dell’operatore economico 

Sighinolfi Antica Fraberia di Sighinolfi Gabriele e C. s.a.s. – C.F./P.IVA  02069480362- per complessivi 
Euro 555,00 (cinquecentocinquantacinque/00 euro) IVA esclusa; 

- l’operatore economico Sighinolfi Antica Fabbreria ha, in precedenza, ha realizzato supporti e il 
montaggio dei pannelli per il sistema di segnaletica turistica “Visitnonantola” collocati nel centro storico e 
aventi le medesime caratteristiche di quelli oggetto del presente affidamento, pertanto, in tal modo, viene 
assicurata l’uniformità dei supporti e della segnaletica da installare a quella già presente. 

- è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore Sighinolfi Antica Fraberia di Sighinolfi 
Gabriele e C. s.a.s. – C.F./P.IVA  02069480362 - in quanto il medesimo è in grado di effettuare gli 
interventi rispondenti alle esigenze dell’amministrazione a un prezzo allineato con i valori di mercato; 

- sono in corso le verifiche di rito circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati dall’operatore economico;  

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) 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 in legge, con modificazioni con Legge 
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11 settembre 2020, n.120, la fornitura e installazione di complementi d’arredo/segnaletica per la sala 
d’ingresso-bookshop-accoglienza del Museo di Nonantola all’operatore economico Sighinolfi Antica 
Fraberia di Sighinolfi Gabriele e C. s.a.s. – C.F./P.IVA  02069480362 per complessivi Euro 555,00 
(cinquecentocinquantacinque/00 euro) IVA esclusa; 

- di aver acquisito per il presente affidamento il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: SMART CIG: Z9038403DE; 

- 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; 

- sono in corso le verifiche di rito circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati dall’operatore economico;  

- 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. 0001338/2022 del 20/10/2022, 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”; 

Nonantola, 21/10/2022 
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.) 

 
 
   


