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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) 

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

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: ESTENSIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI LEGALI PROT. 2587/2018 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

*** 

PREMESSO CHE: 

- Con disciplinare prot. 2587 del 29/11/2018 Nonaginta srl affidava all’Avv. Alberto Mischi dello 

Studio Legale Associato Mischi e Corinaldesi di Bologna il servizio relativo alle attività di consulenza 

e assistenza legale inerente ai procedimenti relativi agli appalti pubblici, secondo le necessità e le 

richieste formulate, per ogni singolo procedimento, dal relativo RUP; 

- L’incarico di servizio all’Avv. Alberto Mischi aveva durata fino al 31.12.2019 per un importo 

forfettario omnicomprensivo pari a euro 7.500,00 oltre CNAP (4%) e iva ai sensi di legge; 

RITENUTO CHE: 

- Sono ancora in corso i procedimenti tecnico-amministrativi per i quali l’avv. Alberto Mischi svolge 

attività di consulenza e supporto giuridico-legale al RUP;  

- Considerato peraltro che è in corso, su iniziativa del Socio Unico, un processo di riorganizzazione 

societaria per conformare le strutture interne alla disciplina normativa vigente, con particolare 

attenzione alle complesse problematiche nei settori strategici e programmatici prioritari, quali i 

procedimenti di realizzazione di opere pubbliche, oggetto del piano di investimenti 2019-2021; 

- Considerando altresì che la società ha visto succedere diversi responsabili del procedimento in pochi 

mesi, con la conseguenza necessaria di avere un supporto tecnico-legale per la definizione 

procedimentale nell’affidamento e nell’esecuzione degli appalti di opere pubbliche più rilevanti del 

triennio 2019-2021; 

- Risulta pertanto necessario procedere all’estensione dell’incarico prot. 2587/2018 per il 

completamento degli appalti in essere e che la complessità tecnico-amministrativo venga seguita dal 

medesimo soggetto professionale incaricato in origine; 

CONSIDERATO CHE: 

- L’incarico legale di consulenza ed assistenza comporta prestazioni professionali di elevata qualità 

specialistica e che l’avvocato a cui è stato affidato il servizio oggetto di consulenza è venuto a 

conoscenza di dati e informazioni complesse legate ai vari procedimenti tecnico-amministrativi che 

devono essere conclusi nel corso dell’anno 2020 e che sostituire il legale comporterebbe un evidente 

aumento di costi e di carichi di lavoro, attualmente non affrontabili e programmabili, vista la 

struttura minimale della società; 

- Oggetto della presente estensione di importo contrattuale è una prestazione del tutto complementare 

rispetto a quella già conferita al suddetto professionista, il quale conosce i temi del contendere già in 

essere e le questioni giuridiche connesse; 

DATO ATTO CHE 

- Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.b) i contratti di servizi possono essere modificati per lavori, servizi o 

forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi 

nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo 

quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:  

1) risulti impraticabile per motivi economici ……;  
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2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 

duplicazione dei costi;  

- E’ pertanto consentita la modifica del contratto se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del 

valore del contratto iniziale; 

- Vista la necessità di estendere l’importo del sopra menzionato contratto per ulteriori € 3.750,00, oltre oneri 

(CNAP 4%) e IVA ai sensi di legge e di estenderne la durata sino al 31/07/2020; 

ATTESO che le condizioni del servizio restano le medesime del contratto in oggetto, nello specifico indicate 

all’art.1 del disciplinare sopra indicato; 

VISTI: 

- Verificati la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del documento della Cassa Forense di 

accertamenti contributivi e dichiarativi e di regolarità contributiva del 17/12/2019 nei confronti 

dell’operatore economico individuato;  

- La polizza AIG di responsabilità civile professionale e generale per avvocati n. IFL0006526.019882 

con scadenza al 31/01/2020, contro rischi professionali acquisita agli atti del competente servizio; 

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, all’integrazione dell’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

STABILITO CHE: 

- Risulta necessario integrare il contratto prot. 2587/2018, per le prestazioni professionali sopra 

descritte; 

- E’ opportuno avvalersi dell’attività professionale del medesimo professionista in indirizzo, in quanto 

lo stesso è in grado di garantire, a parità di livello di prestazioni, una maggiore economicità e 

tempestività rispetto al ricorso ad operatori del tutto estranei come sopra rilevato; 

- A carico dell'affidatario sono posti gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 

136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, con il CIG di riferimento di cui al disciplinare 

professionale prot. 2587/2018, CODICE CIG ZEE25EC71A; 

VISTO CHE: 

- Attualmente, la spesa complessiva di € 3.750,00 trova la relativa copertura economico-finanziaria 

nel bilancio previsionale 2020 di Nonaginta srl approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

del 30/12/2019 e che l’impegno è assunto con la presente decisione di affidamento dell’incarico; 

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi;  

Dato atto della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Bellini; 

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integranti e sostanziali del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE: 

1) Di procedere ad estendere l’importo del contratto originario, assunto agli atti del competente servizio prot. 

2587/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, c.1 lett.b) e c. 7 e art. 36, comma 2, lett.a), D.Lgs. 
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50/2016, per le prestazioni legali sopra descritte, per complessivi € 3.750,00 oltre oneri contributivi (4% 

Inarcassa) e iva ai sensi di legge fino al 31/07/2020; 

2) di dare atto che ai sensi della Legge n. 136 del 13/05/2010 e s.m.i. il codice di identificazione gara risulta 

il seguente – SMART CIG ZEE25EC71A; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.750,00 oltre oneri contributivi (4% Inarcassa) e iva ai sensi di 

legge trova la copertura finanziaria nel bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020, e che l’impegno è 

assunto con la presente Decisione di approvazione dell’estensione dell’importo contrattuale originario; 

4)  di dare atto che il l’Amministratore Unico, dott. Carlo Bellini, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 30/12/2019 

L’Amministratore Unico  

Dott. Carlo Bellini 

 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.) 


