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v        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 896608 - Fax  059 896590  

 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

____________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DEI 

CONTROSOFFITTI NELL’AMBITO DEL CONTRATTO PER GLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DANTE ALIGHIERI DI NONANTOLA (MO) 

CUP G43B18003110005, CIG 7446049205, CPV 45262800-9 

*** 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/07/2018, si stabiliva tra l’altro:   

- Di aggiudicare i lavori di ampliamento e miglioramento sismico della Palestra Dante Alighieri in via Grieco 

38 a Nonantola (MO), alla ditta VENTRA ANTONIO SRL, con sede in Via Vico Belfiore, 19 – Melfi (PZ), la 

quale ha presentato un’offerta valida economicamente migliore, con il maggior ribasso rispetto all’importo posto 

a base di gara, pari al 24,897% (ventiquattro virgola ottocentonovantasette percento); 

- Di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, 

dopo la verifica del possesso dei requisiti autocertificati in gara e avviata con prot. 1679 del 3.7.2018; 

- Di dare atto che il quadro economico è come riportato nelle premesse; 

- Di procedere a stipulare il contratto d’appalto per € 284.876,905, di cui € 13.618,20 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/16, mediante corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

Di dare atto che il costo relativo ai lavori in oggetto è incluso nel quadro economico del progetto esecutivo 

approvato con Determina n.151 dell’8.6.2018 del Servizio Amministrativo e Pianificazione Patrimonio Toponomastica 

del Comune di Nonantola e che rientra nel piano degli investimenti del Bilancio Previsionale 2018 della Società, 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Nonantola n.31 del 30.4.2018 e con Decisione del Socio 

Unico di Nonaginta srl del 24.5.2018; 

DATO ATTO CHE: 

- Con atto rep. 1171 del 27/09/2018, le parti stipulavano il contratto per gli interventi di cui in oggetto per 

complessivi € 284.876,905, di cui € 13.618,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

dell’IVA; 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 26/09/2019, Nonaginta srl approvava la perizia di variante a 

firma dell’arch. Stefano Fascini, DL dei Lavori, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett.c) D.Lgs. 50/2016, per € 

118.106,87 oltre iva a favore della Ditta VENTRA ANTONIO SRL, con sede in via Vico Belfiore, 19 – 

Melfi (PZ); 

- Con atto prot. 1607 del 16/12/2019, la Ditta Ventra Antonio srl richiedeva l’autorizzazione a Nonaginta srl 

di subappaltare nei limiti di cui al Codice dei Contratti Pubblici (nello specifico nel limite del 2%) la 

fornitura con posa in opera di controsoffitti per € 2.000,00 oltre iva di cui € 146,00 quali oneri per la 

sicurezza, alla Ditta: 

- L.ISOL DI PIARULLI GIUSEPPE, CON SEDE IN RIONERO IN VULTURE (PZ), S.S. 93, P.I. 

01651870766 e CF PRLGPP66S06Z112X; 

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta, assunta al prot. 1607/2019, comprensiva di: 

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 26/03/2020;  

2. POS;  

3. Documentazione relativa alla sicurezza; 

4. Certificato di iscrizione al registro delle imprese come impresa artigiana – CCIA della Basilicata del 

09/08/2006; 
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5. Contratto di subappalto Ventra Antonio srl/L.ISOL DI PIARULLI GIUSEPPE srl del 13/12/2019; 

Ritenuto che non vi siano ragioni per negare l’autorizzazione nei termini di Legge, fermo restando l’obbligo 

della Ditta Appaltatrice a: 

- Trasmettere le fatture quietanzate dal subappaltatore al RUP entro 20 giorni dalla data di 

presentazione della fattura di acconto delle opere; 

- Trasmettere al RUP, in solido alle fatture quietanziate del subappaltatore, i relativi documenti di 

regolarità contributiva in corso di validità delle imprese subappaltatrici; 

VERIFICATO CHE: 

- la società aggiudicataria Ventra Antonio srl ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti della Ditta subappaltatrice; 

- il contratto di subappalto, qualora stipulato prima del rilascio del presente atto di autorizzazione, dovrà 

altresì contenere, a pena di nullità, la clausola secondo cui la sua efficacia è sottoposta alla condizione 

sospensiva del rilascio dell'autorizzazione medesima, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016; 

Tutto ciò premesso, richiamato nello specifico l’art. 105, c. 1 e 2, CCP, il RUP  

AUTORIZZA 

1. il subappalto nei limiti di cui al Codice dei Contratti Pubblici (nello specifico entro il limite del 2%) della 

fornitura con posa in opera di controsoffitti per un importo presunto contrattuale di € 2.000,00 oltre iva di 

cui € 146,00 quali oneri per la sicurezza, al netto dell’IVA alla seguente Ditta: 

- L.ISOL DI PIARULLI GIUSEPPE, con sede in Rionero in Vulture (PZ), S.S. 93, P.I. 01651870766 e 

CF PRLGPP66S06Z112X; 

2. la trasmissione di copia del presente atto alla suddetta Ditta aggiudicataria VENTRA ANTONIO SRL, con 

sede in Via Vico Belfiore, 19 – Melfi (PZ), e al contempo al Direttore Lavori; 

3. la pubblicazione sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 16/12/2019 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 


