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        NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

 Tel. 059 896684 -  C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESTENSIONE DELL’IMPORTO CONTRATTAULE RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO, 

MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINTRUSIONE, 

ANTINCENDIO POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRIENNIO 2017-2019 

CODICE CIG Z9D1CB4EDF 

- 

FORNITURA SISTEMA DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DON MILANI 

CUP J41B19000410001 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMUNE DI 

NONANTOLA 146 DEL 26/09/2019  

- DECISIONE DI APPROVAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO-  

 

PREMESSO CHE: 

- E’ in corso il contratto assunto al prot. 348 del 13/02/2017 con Sorveglia srl per il servizio di 

manutenzione preventiva e correttiva degli impianti ed attrezzature antincendio e anti-intrusione, 

presenti presso gli edifici di proprietà e/o in uso al Comune di Nonantola e Nonaginta Srl; per il 

servizio di sorveglianza e controllo/revisione/collaudo e per il servizio di garanzia di esecuzione per 

fornitura, posa e manutenzione a perfetta regola d’arte con durata nel triennio 2017-2019 per un 

importo complessivo di € 23.148,65 oltre iva, CODICE CIG Z9D1CB4EDF; 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta necessario procedere alla sostituzione del sistema di rilevazione e segnalazione incendi 

presso le scuole Don Milani ubicate in via Gori a Nonantola, data l’obsolescenza dell’impianto 

esistente che non permette alcuna riparazione dello stesso; 

- E’ assunta agli atti, preventivazione della società Sorveglia srl, prot. 1050 del 22/07/2019, per 

complessivi € 500,00 oltre iva, risultato idoneo e competitivo rispetto ai prezzi di mercato; 

RITENUTO CHE: 

- In attuazione dell’articolo 30 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita) con decreto del 

Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 venivano assegnati i contributi in 

favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

- Il contributo di cui sopra finanzia le opere pubbliche il cui fine è la realizzazione di interventi di 

efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico 

degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e 

sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di 

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche; 

- Dato atto che gli interventi per cui si intende presentare istanza di contributo, visto l'importo 

complessivo di 90.000 euro proporzionato al numero degli abitanti del medesimo Comune, non 

devono essere ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021, ai sensi dell'art. 

21 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

DATO ATTO CHE: 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 26/09/2019 il Comune di Nonantola stabiliva 

peraltro di approvare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo 
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territoriale sostenibile, finalizzati ad ottenere i contributi di cui al DL Crescita, e di dare mandato alla 

Società patrimoniale Nonaginta S.r.l. di realizzare le opere in oggetto per conto del Comune di 

Nonantola (progettazione, affidamento dei lavori, contratto, direzione e contabilità); 

- La fornitura oggetto del presente provvedimento rientra nell’elenco, di cui al n.2, degli interventi 

approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.146/2019 e relativo allegato A facente parte 

integrale; 

DATO ATTO CHE: 

- L’affidamento della fornitura di cui in oggetto ad altro operatore economico comporterebbe per 

Nonaginta srl una consistente duplicazione di costi, in termini di avviamento e conclusione di 

procedura di gara in tempi ragionevoli ed idonei ad evitare il periodo di non funzionamento 

dell’impianto con conseguente danno alla sicurezza della scuola Don Milani; 

VISTO CHE: 

- L’art. 106, c. 12, D.Lgs. 50/2016 prevede l’aumento delle prestazioni oggetto di contratto fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario; 

- Il costo dell’integrazione economica offerta con prot. 1050/2019 rientra nei limiti di cui all’art. 106, 

c.12, D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line del 

24/07/2019 con scadenza della validità il 21/11/2019; 

EVIDENZIATO CHE: 

- Il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture (Avcp) relativamente al contratto di servizio con Sorveglia srl è il 

seguente CODICE CIG Z9D1CB4EDF; 

- Il CUP assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e relativo al 

progetto di ivestimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile di cui alla Deliberazione di Giunta del Comune di Nonantola n. 146 del 26/09/2019 è il 

seguente: CUP J41B19000410001; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico di Nonaginta srl  

AUTORIZZA  

- l’estensione dell’importo del contratto prot. 348/2017, così come previsto dall’art. 106, c.12, D.Lgs. 

50/2016 e smi, per complessivi € 500,00 oltre iva relativo alla fornitura con posa in opera della 

centrale di rilevazione incendio a microprocessore programmabile, dettagliatamente descritta 

nell’offerta della società Sorveglia srl assunta al prot. 1050/2019, da installare presso la scuola Don 

Milani a Nonantola (MO), con rilascio di dichiarazione di conformità di legge e relativo verbale di 

collaudo seguente; 

- procedendo a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 08/10/2019 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 


