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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA SU STRADE, PIAZZE 
E AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI NONANTOLA (MO) E PIANO NEVE PER LE STAGIONI 
INVERNALI 2022/2023 – 2023/2024. 

°°° 
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, 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.”, con la quale 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. 

CONSIDERATO che: 

- Nonaginta S.r.l. è deputata alla gestione del patrimonio e cura delle infrastrutture e strade comunali nel 
territorio del Comune di Nonantola (MO); 

- stante l’approssimarsi della stagione invernale risulta necessario procedere alle seguenti attività: 

 organizzare il servizio di sgombero della neve e spargimento del sale per la prevenzione del 
ghiaccio su strade, piazze e aree pubbliche; 

 predisporre e coordinare il progetto inerente la gestione del piano neve, con specifico riguardo allo 
sgombero della neve e alla salatura invernale antigelo di strade urbane ed extraurbane, piazze, 
parcheggi e percorsi ciclabili di proprietà del Comune di Nonantola. Il Piano Emergenza Neve 
definisce l’insieme delle attività volte a garantire la messa in sicurezza e la transitabilità delle strade 
quando insorgono eventi climatici quali neve, gelo o pioggia che gela; 

 l’obiettivo del piano è volto a garantire le attività allertamento e disponibilità di mezzi adeguati, di 
sgombero della neve in caso di precipitazioni nevose e di spargimento del sale in caso di gelate; 

 organizzare su appositi turni settimanali il personale della Società, al fine di garantire reperibilità e 
interventi in caso di necessità, in particolare per quanto riguarda il coordinamento dei vari soggetti 
affidatari sia del servizio di spalatura neve che dello spargimento sale, oltre allo sgombero neve in 
centro storico e nei punti sensibili (es: edifici pubblici, accesso scuole, centro polifunzionale, ecc.); 

 definire contratti con ditte esterne dotate d’idonei mezzi e attrezzature per garantire il servizio di 
pronto intervento e spalaneve; 

 effettuare le necessarie forniture (sale, attrezzature, manutenzione dei mezzi in uso); 

 al fine di garantire un rapido e diffuso intervento sulle strade comunali in caso di  
precipitazioni nevose o gelate, la rete stradale comunale è stata suddivisa in aree di intervento per il 
servizio di spalatura della neve ed in aree di intervento per il servizio di spargimento del sale. Tale 
suddivisione è fatta in base alle caratteristiche del territorio e delle strade ivi presenti (classificazione 
in base al Codice della Strada, caratteristiche geometriche, del contesto, intensità del traffico, ecc); 

 sono previsti i seguenti principali interventi: 
1. trattamento antighiaccio con mezzi spargi sale lungo strade e percorsi ciclabili e spargimento 

manuale dove necessario; 
2. sgombero della neve con mezzi di dimensioni e potenza differenti, dotati di lame spartineve; 
3. caricamento e trasporto della neve per sgombero delle aree indicate in progetto; 
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4. monitoraggio di tutti i mezzi impegnati e rendicontazione immediata, tramite dispositivi GPS 
forniti dalla stazione appaltante. 

5. nello svolgimento del servizio neve si dovrà tenere conto, oltre che alle situazioni climatiche 
avverse, anche dell’orario in cui si verifica l’evento, pertanto dovranno essere attivati, anche 
parzialmente, quei mezzi necessari per ridurre i disagi alla circolazione stradale. 

VALUTATO che, stante l’approssimarsi della stagione invernale con rischio di possibili precipitazioni nevose 
e basse temperature è necessario procedere con urgenza all’avvio del servizio di sgombero neve e 
trattamento antigelo della viabilità pubblica su strade, piazze e aree pubbliche del Comune di Nonantola 
(MO) per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024. 
RITENUTO di avviare la procedura di scelta dei contraenti cui affidare l’esecuzione del suddetto servizio. 
DATO ATTO che ai fini dell’individuazione delle forme di gara e delle forme di pubblicità, per il servizio 
biennale (novembre 2022 – aprile 2024) di sgombero della neve e spargimento del sale per la prevenzione 
del ghiaccio su strade, piazze e aree pubbliche, l’importo massimo stimato è di Euro  96.108,00 
(novantaseimilacentotto/00) + IVA. 
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” e ss.mm.ii.;  
- gli artt. 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici;  
- le Linee Guida ANAC nn. 3 e 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, 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, 
alla scelta dei contraenti cui affidare in via diretta il servizio sgombero neve e trattamento antigelo della 
viabilità pubblica su strade, piazze e aree pubbliche del Comune di Nonantola (MO) per le stagioni invernali 
2022/2023 – 2023/2024. 
DATO ATTO che: 
- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., viene nominato quale  Responsabile del 

Procedimento l’Ing. Cosimo De Rosa;  
- per il presente affidamento sono stati attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC i seguenti 

Codici Identificativi di Gara (CIG): 

LOTTO N.  CODICE CIG CPV 

LOTTO 1  9412415A91 90620000-9 

LOTTO 2 94124263A7 90620000-9 

LOTTO 3 94124306F3 90620000-9 

LOTTO 4 9412441009 90620000-9 

LOTTO 5 9412451847 90620000-9 

LOTTO 6 9412459EDF 90620000-9 

LOTTO 7 941246757C 90620000-9 

LOTTO 8 9412480038 90620000-9 

LOTTO 9 94124875FD 90620000-9 

LOTTO 10 9412498F0E 90620000-9 

LOTTO 11 9412509824 90620000-9 

LOTTO 12 9412517EBC 90620000-9 

LOTTO 13 941252013A 90630000-2 

- è stato predisposto il Piano Operativo e redatti gli atti necessari (norme e condizioni, elenco prezzi 
unitari) all’affidamento del servizio mediante singoli lotti; 
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- con Avviso del 19/10/2022, rettificato con Prot. n. 1389 del 28/10/2022, è stata indetta l’indagine di 
mercato di cui all’oggetto, volta a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e a individuare la platea 
di potenziali operatori economici del settore interessato cui affidare l’esecuzione del Servizio di 
sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade e piazze comunali e/o vicinali a uso pubblico, piste 
ciclo-pedonali, aree cimiteriali, scolastiche e aree di pertinenza di edifici di rilevanza pubblica site nel 
Comune di Nonantola (MO), come definite dall’art. 2 del D.Lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e 
ss.mm.ii., per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024 - eventualmente rinnovabile per ulteriore 
uguale periodo, alle medesime condizioni dell’appalto aggiudicato; 

- che a far data dal giorno 19/10/2022 (e per i successivi 10 giorni) l’Avviso è rimasto pubblicato sul sito 
web della Società: www.nonaginta.it "Avvisi e Bandi" e alla relativa sezione "Amministrazione 
Trasparente": http://www.nonaginta.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/, al fine di 
assicurare la massima diffusione dello stesso, in conformità all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- che i termini perentori di ricevimento delle manifestazioni di interesse sono stati fissati entro e non oltre 
le ore 13:00 del giorno 31/10/2022. 

RICHIAMATO il “Verbale esito indagine di mercato finalizzato all’affidamento del servizio di sgombero neve 
e trattamento antigelo della viabilità pubblica per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024” - Prot. n. 
0001395/2022 del 02/11/2022 - con il quale viene dato atto che: 
- entro i termini previsti e precisati nell’Avviso sono pervenute totali n. 12 (dodici) manifestazioni di 

interesse; 
- il RUP ha provveduto all’esame di idoneità delle manifestazioni d’interesse pervenute e di tutta la 

documentazione a corredo, compatibilmente a quanto previsto dall’Avviso di specifico riferimento e 
dagli atti ad esso stesso connessi ed allegati; 

- in conformità agli atti d’indagine, tutti gli operatori economici manifestanti hanno regolarmente prodotto 
tutta la documentazione prescritta, coerentemente alla forma/modalità di partecipazione richiesta; 

- in relazione alle risultanze emerse dalla verifica della documentazione presentata,  dei requisiti tecnico-
organizzativi e dei termini economici offerti da ciascun operatore economico, il RUP rileva che 
l’espletata indagine di mercato ha permesso di raccogliere, nel mercato del settore di riferimento un 
numero di 12 operatori economici interessati e potenzialmente idonei all’eventuale e successivo 
affidamento della commessa richiamata, come riportato nella tabella che segue: 

 LOTTO N.  CIG  

MANIFESTAZIONI DI  
INTERESSE PERVENUTE 

DATA 
PROT. 

N.  
DENOMINAZIONE 

OPERATORE ECONOMICO C.F./P.IVA 

% 
RIBASSO 
OFFERTO 

LOTTO 1  9412415A91 22/10/2022 1350 Soc. Agr. Donello Dino e Giuseppe 03089370369 1,00% 

LOTTO 2 94124263A7 22/10/2022 1353 Soc. Agr. Agritek 02723120362 1,00% 

LOTTO 3 94124306F3 22/10/2022 1349 Pierli Mirco 02762160360 1,00% 

LOTTO 4 9412441009 22/10/2022 1352 Pignatti Dario S.r.l. 02316340369 1,00% 

LOTTO 5 9412451847 22/10/2022 1348 Mioli Loris e Franco s.n.c. 00617081203 1,00% 

LOTTO 6 9412459EDF 24/10/2022 1355 Gardosi Simonetta 
GRDSMT64S42I

199X 1,00% 

LOTTO 7 941246757C 24/10/2022 1354 Az. Agr. Pederzini Sandro 02337660365 1,00% 

LOTTO 8 9412480038 22/10/2022 1351 Mazzi Franco 02471380366 1,00% 

LOTTO 9 94124875FD 25/10/2022 1366 Agrimax di Rebecchi Massimiliano  03503090361 1,00% 

LOTTO 10 9412498F0E 25/10/2022 1367 Zoboli Stefano e Lorenzo s.n.c. 02209940366 1,00% 

LOTTO 11 9412509824 24/10/2022 1356 Costantini Elisa 02093540303 1,00% 

LOTTO 12 9412517EBC 25/10/2022 1368 Monpav di Monfredini Fabio 02154150227 1,00% 

LOTTO 13 941252013A 22/10/2022 1349 Pierli Mirco 02762160360 1,00% 

- per ogni lotto è pervenuta almeno una manifestazione di interesse da un operatore economico del 
settore; 

- non sono state presentate manifestazioni di interesse da più operatori economici per il medesimo lotto; 
- il RUP propone all’Amministratore Unico della Società Nonaginta S.r.l. di affidare in via diretta, ai sensi 

http://www.nonaginta.it/
http://www.nonaginta.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
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dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni in Legge n. 120 del 11 
settembre 2020) e ss.mm.ii., il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica 
(Piano Neve 2022/2023-2023/2024), agli operatori economici di cui alla tabella sottostante, ciascuno 
per quanto di competenza, a seguito della manifestazione d’interesse e formale presentazione di 
preventivo mediante ribasso percentuale relativamente alle tariffe orarie e alla quota fissa per l’impegno 
dei mezzi e del personale (IVA esclusa). 

  CIG LOTTO 

Manifestazioni di  
interesse pervenute 

Data Prot. n.  
Denominazione 

Operatore Economico C.F./P.IVA 

% 
ribasso 
offerto 

LOTTO 1  9412415A91 22/10/2022 1350 Soc. Agr. Donello Dino e Giuseppe 03089370369 1,00% 

LOTTO 2 94124263A7 22/10/2022 1353 Soc. Agr. Agritek 02723120362 1,00% 

LOTTO 3 94124306F3 22/10/2022 1349 Pierli Mirco 02762160360 1,00% 

LOTTO 4 9412441009 22/10/2022 1352 Pignatti Dario S.r.l. 02316340369 1,00% 

LOTTO 5 9412451847 22/10/2022 1348 Mioli Loris e Franco s.n.c. 00617081203 1,00% 

LOTTO 6 9412459EDF 24/10/2022 1355 Gardosi Simonetta GRDSMT64S42I199X 1,00% 

LOTTO 7 941246757C 24/10/2022 1354 Az. Agr. Pederzini Sandro 02337660365 1,00% 

LOTTO 8 9412480038 22/10/2022 1351 Mazzi Franco 02471380366 1,00% 

LOTTO 9 94124875FD 25/10/2022 1366 Agrimax di Rebecchi Massimiliano  03503090361 1,00% 

LOTTO 10 9412498F0E 25/10/2022 1367 Zoboli Stefano e Lorenzo s.n.c. 02209940366 1,00% 

LOTTO 11 9412509824 24/10/2022 1356 Costantini Elisa 02093540303 1,00% 

LOTTO 12 9412517EBC 25/10/2022 1368 Monpav di Monfredini Fabio 02154150227 1,00% 

LOTTO 13 941252013A 22/10/2022 1349 Pierli Mirco 02762160360 1,00% 

PRESO ATTO che: 
- l’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, comma 3 bis, prevede che la predisposizione del DUVRI non si applica ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la 
cui durata non sia superiore a 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di 
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato 
XI; 

- nel caso specifico si stima che gli interventi in oggetto prevedono singolarmente una durata inferiore a 2 
giorni lavorativi e non comportino rischi particolari, quindi non occorre procedere a stesura del DUVRI né 
riconoscere alle ditte aggiudicatarie costi aggiuntivi per l’eliminazione di rischi da interferenza; 

- dall’esame delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori, non emergono fatti o elementi 
ostativi all’affidamento del servizio di cui sopra, avendo dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciali richiesti per l’affidamento;  

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

- della necessità di procedere con urgenza all’inizio del servizio di sgombero della neve e spargimento 
del sale per la prevenzione del ghiaccio su strade, piazze e aree pubbliche del Comune di Nonantola, 
stante l’approssimarsi della stagione invernale con rischio di possibili precipitazioni nevose e basse 
temperature 

- del “Piano operativo servizio neve e spargisale - procedure e condizioni – novembre 2022-aprile 2024”, 
del documento “Norme e Condizioni”, dell’”Elenco Prezzi” e delle “Planimetrie” predisposti dall’Ufficio 
Tecnico; 

- della disponibilità manifestata dagli operatori presenti sul territorio in grado di assicurare il servizio nei 
tempi richiesti e nelle modalità stabilite dal disciplinare d’appalto e aver acquisito le loro disponibilità e 
gli sconti offerti. 

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 
A. che tutto quanto sopra riportato è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XI#ALLEGATO_XI
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XI#ALLEGATO_XI
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B. 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 sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica su strade, piazze e 
aree pubbliche del Comune di Nonantola (MO) per le stagioni invernali 2022/2023 – 2023/2024 agli 
operatori economici e alle condizioni economiche sotto indicati: 

Lotto CIG 

Importo 
base 
affidament
o 

Oneri 
sicurezz
a  

Data 
Prot
. n.  

Denominazione 
Operatore Economico 

Ribass
o %  
offerto 

C.F./P.IVA 

LOTTO 1  
9412415A9
1 

27.868,00 557,36 
22/10/202
2 

135
0 

Soc. Agr. Donello Dino e 
Giuseppe 

1,00 03089370369 

LOTTO 2 
94124263A
7 

4.926,00 98,52 
22/10/202
2 

135
3 

Soc. agr. Agritek 1,00 02723120362 

LOTTO 3 94124306F3 9.444,00 188,88 
22/10/202
2 

134
9 

Pierli Mirco 1,00 02762160360 

LOTTO 4 9412441009 3.850,00 77 
22/10/202
2 

135
2 

Pignatti Dario S.r.l. 1,00 02316340369 

LOTTO 5 9412451847 4.926,00 98,52 
22/10/202
2 

134
8 

Mioli Loris e Franco s.n.c. 1,00 00617081203 

LOTTO 6 
9412459ED
F 

4.722,00 94,44 
24/10/202
2 

135
5 

Gardosi Simonetta 1,00 
GRDSMT64S42I199
X 

LOTTO 7 
941246757
C 

4.722,00 94,44 
24/10/202
2 

135
4 

Az. Agr. Pederzini Sandro 1,00 02337660365 

LOTTO 8 9412480038 4.926,00 98,52 
22/10/202
2 

135
1 

Mazzi Franco 1,00 02471380366 

LOTTO 9 
94124875F
D 

4.722,00 94,44 
25/10/202
2 

136
6 

Agrimax di Rebecchi 
Massimiliano  

1,00 03503090361 

LOTTO 
10 

9412498F0
E 

4.926,00 98,52 
25/10/202
2 

136
7 

Zoboli Stefano e Lorenzo s.n.c. 2,00 02209940366 

LOTTO 
11 

9412509824 5.406,00 108,12 
24/10/202
2 

135
6 

Costantini Elisa 1,00 02093540303 

LOTTO 
12 

9412517EB
C 

3.850,00 77 
25/10/202
2 

136
8 

Monpav di Monfredini Fabio 1,00 02154150227 

LOTTO 
13 

941252013
A 

11.820,00 236,4 
22/10/202
2 

134
9 

Pierli Mirco 1,00 02762160360 

C. che, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è la prevenzione 
della formazione di ghiaccio su strade, piazze e aree pubbliche; l'oggetto del contratto è l’affidamento del 
servizio di sgombero della neve e spargimento del sale su strade, piazze e aree pubbliche del Comune 
di Nonantola; 

D. che il contratto sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. e che 
tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

E. che, gli elementi essenziali dell’affidamento del servizio di sgombero della neve e spargimento del sale 
per la prevenzione del ghiaccio su strade, piazze e aree pubbliche del Comune di Nonantola sono 
riportati  nei seguenti documenti: Capitolato, Piano Operativo, Foglio Norme e Condizioni;offerte 
economiche; 

F. che, in base a quanto previsto dal  D.Lgs. n. 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; 

G. 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; 

H. 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; 



 

 

 

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 – capitale sociale euro 100.000 i.v. 
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I. 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, 02/11/2022 
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.) 

 
 

  


