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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 

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

_______________________________________________________________________________________ 

 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMPLESSO ABBAZIALE 

DI NONANTOLA “PROGETTO GIUBILEO DELLA LUCE” MEDIANTE RDO SUL MEPA AI SENSI 

DELL’ART. 36, C.2 LETT.B) D.LGS 50/2016  

CODICE CUP G42I20000000005 CODICE CIG 81721038BA 

CPV 50232000-0 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AFFIDAMENTO- 

 

PREMESSO CHE: 
- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di 

Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, TUSP Testo unico sulla società partecipate; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il 

Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl 

per la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione 

Comunale; 

CONSIDERATO CHE: 
- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 14/01/2020 si stabiliva, peraltro: 

1. Di avviare il procedimento di affidamento lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del 

complesso abbaziale di Nonantola denominato “Progetto Giubileo della Luce”, per un importo a base di gara di 

€ 74.273,00 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 1.745,00 non soggetti a ribasso di gara, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, mediante la procedura di RdO su portale del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), messo a disposizione da Consip spa invitando 3 

operatori economici abilitati al bando specifico “OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE 

ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE 

ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE; 

2. di procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,  e 

selezionati dal Responsabile del Procedimento e invitati mediante RdO sul portale del Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), messo a disposizione da Consip spa, nel rispetto del principio di 

rotazione di cui all’art. 30 CCP, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) CCP; 

3. di dare atto, altresì, che: 

a) il criterio di aggiudicazione: sulla base del criterio del minor prezzo applicato sui prezzi posti a base di gara, 

come previsto dal combinato disposto degli artt. 36, c.9-bis e 95, comma 4 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016e 

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente 

per l'Amministrazione; 

b) l'avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà l'indicazione dei soggetti invitati ed il relativo 

ribasso offerto; 

c) di fissare quale termine di ricezione delle offerte un periodo pari a 8 giorni, a decorrere dalla data di invio 

dell'invito; 

d) l'importo posto a base d'asta ammonta, come dedotto dal quadro economico sotto sintetizzato: 

 
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

A) SOMME a BASE D'APPALTO  

1) A corpo  € 74.273,00 

2) A misura  € 0,00 

3) A corpo e misura  € 0,00 

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4) € 72.528,00 

5) eventuali lavori non soggetti a ribasso  € 0,00 

6) oneri Piani di sicurezza coordin. non soggetti ribasso  € 1.745,00 

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6) € 74.273,00  € 74.273,00 
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B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 

01) Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 € 0,00 

02) Allacciamento a pubblici servizi € 0,00 € 0,00 

03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa € 0,00 € 0,00 

04) Acquisizione aree (da piano particellare) € 0,00 € 0,00 

05) Occupazione aree (da piano particellare) € 0,00 € 0,00 

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) € 0,00 € 0,00 

07) Art.113, D.Lgs. n.50/2016 (incentivo per funzioni tecniche) € 0,00 € 0,00 

a) progettazione, D.L., ecc… € 15.000,00   

b) IVA su spese tecniche (22% del totale) € 3.300,00  

8) Spese tecniche compresa assistenza al RUP per la predisposizione 

della gara 

€ 18.300,00 € 18,300,00 

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0 € € 0,00 € 0,00 

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  € 0,00 € 0,00 

11) Spese per pubblicità e notifiche  € 0,00 € 0,00 

12) Spese per opere d'arte al 2%  € 0,00 € 0,00 

13) Spese per analisi e collaudi  € 0,00 € 0,00 

14) IVA su lavori all'aliquota del 10%  € 7.427  € 7.427  

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 

dell'AMMINISTRAZIONE  

€ 25.727,00  € 25.727,00  

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)  € 100.000,00 € 100.000,00  

 
4. di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000:  

• l'appalto ha ad oggetto i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso abbaziale di Nonantola 

denominato “Progetto Giubileo della Luce”;  

• il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 84 naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei I lavori dovranno iniziare perentoriamente entro il 03/02/2020• il valore stimato 

complessivo ammonta a € 74.273,00, di cui € 1.745,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 

dell’IVA;  

• l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.lgs. 50/2016 determinato 

mediante ribasso sull’importo lavori, esclusi gli oneri per la sicurezza, posto a base di gara;  

• il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e smi e che tutte le spese inerenti 

saranno a carico dell’aggiudicatario;  

5. di dare atto che per il presente appalto sono stati assegnati il codice CUP G42I20000000005 e il codice CIG n. 

81721038BA; 

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Bellini; 

7. di procedere a pubblicare i presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

- Con RdO n. 2489870 del 14/01/2020, Nonaginta srl procedeva ad invitare, come da lettera di invito 

assunta al prot. 48 del 14/01/2020, tramite portale del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.e.P.A.), messo a disposizione da Consip spa, i seguenti tre operatori 

economici regolarmente iscritti allo specifico bando “OG10 IMPIANTI PER LA 

TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE”: 

 
OPERATORI ECONOMICI 

1 Aldrovandi srl, con sede in San Lazzaro di Savena (BO), via della Tecnica 39, PI 00631861200 

2 Borsari Luciano srl, con sede in Modena, via Papa Giovanni XXIII 22, PI 01020270367 

3 Gamie srl con sede legale in Lugo (RA), via Bonsi 43, PI 00181520396 

 

- Entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, indicata nella lettera di invito, ossia le ore 

18,00 del 22/01/2020, giungevano le seguenti offerte: 
 OPERATORE ECONOMICO OFFERTA  

1 GAMIE SRL, singolo operatore economico 22/01/2020  alle 8,22 

2 BORSARI LUCIANO SRL, singolo operatore economico 22/01/2020 alle 12,09 

 

- In data 23/01/2020 alle ore 12,00, come indicato nella lettera di invito prot. 48/2020, si svolgeva la 

valutazione delle offerte; nello specifico, il RUP apriva le buste elettroniche contenenti la 

documentazione amministrativa richiesta, riconoscendone la regolarità e la rispondenza a quanto 
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richiesto nella lettera di invito prot. 48/2020, sia per la ditta Gamie srl sia per la ditta Borsari srl; 

- Il RUP rilevava peraltro, con apposita comunicazione sul portale MEPA, che entrambi gli offerenti 

producevano mediante inoltro di PEC a Nonaginta srl la polizza fideiussoria di cauzione 

provvisoria come richiesta da atti di gara: GAMIE srl, assunta al prot. n. 86 del 21/01/2020 

pervenuto il 21/01/2020 alle 13,40; Borsari srl, assunta al prot. n. 93 del 23/01/2020, pervenuto il 

22/01/2020 alle 12,44, entrambe le PEC pervenute entro le ore 18,00 del 22/01/2020 termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte; 

- Il RUP, valutata l’ammissibilità delle offerte, passava ad esaminare la busta elettronica contenente 

l’offerta economica e il sistema procedeva a produrre la graduatoria in funzione dell’ordine 

decrescente del ribasso in percentuale offerto, che di seguito si riporta: 
 OPERATORE 

ECONOMCO 

OFFERTA – RIBASSO IN 

PERCENTUALE 

INCIDENZA COSTI 

MANODOPERA 

SULL’IMPORTO LAVORI 

OFFERTO 

1 Borsari Luciano srl 15,51% € 17.000,00  

in percentuale 27,74% 

2 Gamie srl 10,73% € 15.600,00  

in percentuale 24,09% 

 
- Risultata migliore l’offerta economica della ditta Borsari Luciano srl, che presentava il ribasso del 

15,51% sull’importo posto a base di gara per un importo complessivo di € 61.278,90 al netto degli 

oneri per la sicurezza pari a € 1.745,00, oltre iva ai sensi di legge, con una incidenza della 

manodopera del 27,74% superiore a quanto indicato nei documenti di gara del 26,30%, il RUP ne 

proponeva l’aggiudicazione; 

DATO ATTO CHE: 

- Borsari Luciano srl dichiarava nell’offerta di procedere al subappalto nella misura non superiore al 

30% per le seguenti attività: opere elettriche risalenti alla categoria prevalente nei limiti di legge; 

opere edili per pozzo, lattone ria, fornitura e posa di plinti e pozzetti, opere edili per ripristino e 

completamento (stuccature e tinteggiature, ecc) scavi a sez. obbligata, scavi a sezione ristretta per 

posa di cavi e tubazioni; 

- L’aggiudicazione sarà approvata con apposta decisione dell’Amministratore Unico ai sensi dell’art. 

32, c.5 e 33 c.1 CCP; 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 CCP, che: 

-il contratto avrà ad oggetto “i lavori di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso 

abbaziale di Nonantola denominato “Progetto Giubileo della Luce”; 

- ai sensi dell’art. 32 c.10, CCP il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non verrà 

applicato, trattandosi di affidamenti ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.b) CCP; 

-il contratto sarà stipulato a corpo a sensi della lettera ddddd), dell'art. 3, del D.Lgs  50/2016 in 

modalità elettronica mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), 

messo a disposizione da Consip spa; 

-i lavori dovranno concludersi entro 84 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale consegna 

lavori disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c.8, CCP; 

VISTO: 

- che con la presentazione dell’offerta economica, l’operatore economico BORSARI LUCIANO 

SRL, CON SEDE IN MODENA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22, PI 01020270367 

procedeva ad autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 CCP 

mediante presentazione del DGUE; per cui va ricordato che in caso di accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti, Nonaginta srl procederà a risolvere il contratto con pagamento del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite applicando una penale in 
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misura non inferiore al 10% del valore del contratto o mediante l’incameramento della cauzione 

definitiva; 

- che la cauzione provvisoria costituita dall’operatore economico Borsari Luciano srl, polizza 

UNIPOLSAI n. 171602754 prevede l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente 

risultasse affidatario; 

VISTA 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 s.m.i.; 

DATO ATTO: 
- per il presente appalto sono stati assegnati il codice CUP G42I20000000005 e il codice CIG n. 

81721038BA; 

- che è stato acquisito il DURC dell’operatore economico Borsari Luciano srl con il sistema online avente 

esito favorevole con scadenza validità il 18/02/2020; 

- che è stato verificato positivamente il casellario ANAC circa eventuali annotazioni non riscontrate; 

- che la presente decisione diventerà efficace una volta eseguite le verifiche sui requisiti generali ex art. 80; 

- che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Bellini; 

VISTO: 

- Che l’appalto è finanziato con fondi statali, visto l’accordo di programma tra il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'ANCI per la valorizzazione del territorio 

nazionale in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia; 

- Che l’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti dal Socio Unico - 

Comune di Nonantola per l’anno 2020, così come previsto con Deliberazione del CC di Nonantola 

del 30/12/2019 con cui si approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

RICHIAMATA la Determina n.321 del 04/12/2019 dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola con cui si 

approvava il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione dell'illuminazione 

pubblica del complesso abbaziale di Nonantola denominato “Progetto Giubileo della Luce” così come da 

documentazione tecnico-economica inoltrata da AESS Modena e assunta al prot. comunale con n. 18171 del 

24/8/2019, successivamente integrata con prot. n. 24282 del 16/11/2019 e conservata agli atti, che prevede 

una spesa complessiva di € 100.000,00 IVA e con cui peraltro si dava mandato alla società patrimoniale 

Nonaginta srl di procedere alla realizzazione della gara di appalto per l'individuazione della ditta esecutrice 

dei lavori; 

RITENUTO opportuno provvedere nel merito, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il 

profilo motivazionale;  

2.  di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP e di aggiudicare, come citato in premessa e ai 

sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di 

“riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso abbaziale di Nonantola denominato Progetto 

Giubileo della Luce”, alla ditta BORSARI LUCIANO SRL, CON SEDE IN MODENA, VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII 22, PI 01020270367, visto il miglior ribasso in percentuale del 15,51% per un 

importo pari € 61.278,90 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 1.745,00, oltre iva ai sensi di legge, 

per un importo complessivo di € 63.023,90 oltre iva, con una incidenza del costo della manodopera del 

27,74%;  

3.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine 

dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2. 

lett. b) CCP; 

4. Di dare atto ai sensi dell’art. 32 CCP, che –lo scopo dell’appalto è la manutenzione pubblica; il 

contratto avrà ad oggetto “L'intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso 

abbaziale di Nonantola denominato “Progetto Giubileo della Luce”;  che l'appalto è stato aggiudicato 

con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 CCP; che le clausole di esecuzione sono 

contenute nel disciplinare descrittivo allegato al progetto esecutivo; che il contratto sarà stipulato a 

corpo a sensi della lettera ddddd), dell'art. 3, del D.Lgs  50/2016 e ai sensi dell’art.32, comma 14, del 

medesimo codice in modalità elettronica mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
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(M.e.P.A.), messo a disposizione da Consip spa; che -i lavori dovranno concludersi entro 84 giorni dalla 

stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c.8, CCP; 

5. di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 

6. di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato in 

premessa; 

7. di dare atto che per il presente appalto sono stati assegnati il codice CUP G42I20000000005 e il 

codice CIG n. 81721038BA; 

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Bellini; 

9. di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 24/01/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

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

 

 


