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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - ACQUISTO DI 
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SU M.E.P.A. – CODICE CIG: ZE2399ABF8. 

°°° 
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. 67 del 30/12/2022, con la quale il Comune di Nonantola 
ha approvato il budget-conto economico 2023 e 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. 

ATTESO CHE: 
- Nonaginta S.r.l. è preposta ad assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali e 

statutarie in materia di viabilità comunale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti; 
- tale attività si concretizza anche attraverso interventi tempestivi atti a rimuovere situazioni di 

pericolo per la pubblica e privata incolumità sulla viabilità pubblica; 
- Nonaginta S.r.l., tramite la squadra di operai in organico, si occupa della manutenzione delle 

strade comunali e per garantire tale servizio e, tra le diverse tipologie d’intervento, esegue 
operazioni di ripristino delle cavità e buche che si formano sui manti stradali mediante la posa 
di asfalto a freddo contenuto in sacchi; 

- il ripristino immediato delle cavità e buche fa sì che le stesse non si propaghino in modo 
maggiore e che si eviti il ricorso a opere di manutenzione ben più onerose. 

VISTA la Relazione Tecnica Prot. n. 0000056/2023 del 20/01/2023 con la quale il RUP Ing. 
Cosimo De Rosa rileva e dà atto che: “Rilevato che la fornitura di conglomerato bituminoso a 
freddo in dotazione a codesta Società è prossima all’esaurimento. 
Si rende necessario procedere all'acquisto di ulteriore materiale bituminoso al fine di assicurare il 
proseguo dell’attività di ripristino puntuale del manto stradale e consentire alla Società Nonaginta 
S.r.l. il proseguo dell’espletamento delle relative attività a essa affidate. 
Valutati i consumi effettivi di asfalto a freddo effettuati nel corso del precedente triennio, nonché le 
attività in corso e le attività cui Nonaginta dovrà assolvere per l’anno 2023, con la presente 
relazione, si ritiene idoneo procedere con l’acquisto della seguente fornitura, dando atto che la 
stessa è stimata sufficiente per l’intero anno solare corrente, salvo eventi imprevisti e imprevedibili. 

 n. 15 bancali, composti da 40 sacchi della capacità di 25kg, di conglomerato bituminoso a 
freddo. 

Si richiede la consegna scaglionata in tre diverse fasi che saranno comunicate dall’Ufficio tecnico 
all’Operatore Economico selezionato. 
In virtù di quanto sopra esposto ed in funzione dell’espletamento delle proprie mansioni, il 
Responsabile Unico del Procedimento ha effettuato un’analisi di mercato accedendo al portale 
Consip (www.acquistinretepa.it) e quello dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della 
Regione Emilia-Romagna (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it).  
Dalla ricerca condotta sui predetti portali è stato individuato nella categoria Ferramenta, idraulica 
ed edilizia, pitture, vernici e mastici  codice CPV 44800000-8, contenente gli articoli “Conglomerato 
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bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo)”, il Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 
25 kg  distribuito dalla ditta ASPEX SRL, con sede in Forlì (FC), Via Balzella, 41/D int. 7, al prezzo 
di 14,00 €/cad, comprensivo di trasporto e scarico. 
Oltre a 180 sacchi della capacità di 25 kg, per un totale di 4.500 kg in omaggio. 
Tale prodotto è stato già utilizzato in passato dalla scrivente Società, con risultati più che 
soddisfacenti. 
Tenuto conto delle specifiche tecniche ritenute necessarie e del rapporto qualità/prezzo si ritiene 
che il suddetto prodotto risponda alle esigenze della Società Nonaginta S.r.l. 
Appurato la necessità di acquisire la fornitura in oggetto e che il compenso finale è pari ad Euro 
8.400, oltre IVA 22%. 
Si propone all’Amministratore Unico di procedere con una OdA sulla piattaforma Consip, per 
l’acquisto di n. 15 bancali, composti da 40 sacchi cadauno, della capacità di 25kg, per un totale di 
600 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo distribuito ditta ASPEX SRL, codice articolo 
fornitore B52/1000-15, con sede in Forlì (FC), Via Balzella, 41/D int. 7, P.Iva 02330250404, al 
prezzo di 14,00 €/cad. Oltre a 180 sacchi della capacità di 25 kg, per un totale di 4.500 kg in 
omaggio.” 
CONSIDERATO che è necessario procedere all'acquisto di materiale bituminoso al fine di 
assicurare il proseguo dell’attività di ripristino puntuale del manto stradale e consentire alla Società 
Nonaginta S.r.l. il proseguo dell’espletamento delle relative attività a essa affidate. 
VERIFICATA la disponibilità sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it M.E.P.A., 
nella categoria Ferramenta, idraulica ed edilizia, pitture, vernici e mastici  codice CPV 44800000-8, 
contenente gli articoli “Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo)”, il 
Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25 kg  distribuito dalla ditta ASPEX SRL, con sede 
in Forlì (FC), Via Balzella, 41/D int. 7, al prezzo di 14,00 €/cad, comprensivo di trasporto e scarico. 
Oltre a 180 sacchi della capacità di 25 kg, per un totale di 4.500 kg in omaggio. Il tutto per un 
importo complessivo di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) oltre IVA. 
DATO ATTO che l’importo complessivo dell’affidamento di cui al presente atto è stimato in Euro 
8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) oltre IVA. 
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 sulle 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. n. 50/2016 
riserva un ruolo di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute; 

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii, 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; 

- 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 

http://www.acquistinretepa.it/
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(“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. 

VERIFICATO che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire sulla piattaforma di e-
procurement www.acquistinretepa.it M.E.P.A. la fornitura di materiale bituminoso a freddo in sacchi 
mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e 
ss.mm.ii, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 
settembre 2020). 
DATO ATTO che: 
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per 

il presente affidamento è il seguente: ZE2399ABF8; 
- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 

Cosimo De Rosa; 
- che ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, la volontà e il fine che, con il contratto si intende 

perseguire sono i seguenti: acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la 
manutenzione delle strade comunali; 

- modalità di scelta del contraente: procedura O.D.A. sulla piattaforma di e-procurement 
www.acquistinretepa.it M.E.P.A., 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 con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 - e ss.mm.ii.; 

- contratto da formalizzare sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it M.E.P.A. ai 
sensi dell’art. 32, c.14, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

RITENUTO:  

- di procedere mediante Ordine di Acquisto Diretto, avvalendosi del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione sulla piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it 
M.E.P.A.con emissione di O.D.A. (Ordine di Acquisto); 

- che per quanto sopra esposto, si ritiene di procedere all’affidamento della fornitura n. 15 
bancali, composti da 40 sacchi della capacità di 25kg di conglomerato bituminoso a freddo 
distribuito dall’operatore economico ASPEX SRL – C.F./P.IVA 02330250404 - con sede in Via 
Balzella, 41/D int. 7 - Forlì (FC), al prezzo di 14,00 €/cad, comprensivo di trasporto e scarico. 
Oltre a 180 sacchi della capacità di 25 kg, per un totale di 4.500 kg in omaggio, per un importo 
complessivo di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) oltre IVA; 

- di avviare un Ordine di Acquisto diretto sulla piattaforma di e-procurement 
www.acquistinretepa.it M.E.P.A. con l’operatore economico ASPEX SRL – C.F./P.IVA 
02330250404 - con sede Via Balzella, 41/D int. 7 - Forlì (FC), il quale offre il suddetto prodotto 
a caratteristiche e condizioni di fornitura particolarmente rispondenti alle esigenze 
dell’Amministrazione; 

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 le premesse parte integrante ed essenziale della presente Decisione; 
2. di approvare l’affidamento diretto - tramite piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it 

M.E.P.A. - della fornitura n. 15 bancali, composti da 40 sacchi della capacità di 25kg di 
conglomerato bituminoso a freddo distribuito dall’operatore economico ASPEX SRL – 
C.F./P.IVA 02330250404 - con sede in Via Balzella, 41/D int. 7 - Forlì (FC), al prezzo di 14,00 
€/cad, comprensivo di trasporto e scarico. Oltre a 180 sacchi della capacità di 25 kg, per un 
totale di 4.500 kg in omaggio, il tutto per un importo complessivo di Euro 8.400,00 
(ottomilaquattrocento/00) oltre IVA; 

http://www.acquistinretepa.it/
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3. che, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC 
per il presente affidamento è il seguente: ZE2399ABF8; 

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

5. che, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, le finalità dell’affidamento sono le 
seguenti: acquisto di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per la manutenzione delle 
strade comunali; 

6. di formalizzare il contratto con il fornitore attraverso la modalità di “ordine diretto” prevista sulla 
piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it, inviato on-line e sottoscritto digitalmente 
dal Punto Ordinante al fornitore;  

7. che il contratto di fornitura decorrerà dalla data della presente Decisione;  
8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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, 23/01/2023 
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.) 
 

http://www.acquistinretepa.it/

