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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 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI 
PORZIONI DI VIA MISLE’ A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG Z512AA5A299 
*** 

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 30 DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 (DL CRESCITA) CUP 

J47H19001970001 DI CUI AL PROT. 1361 DEL 24/10/2019 
*** 

 
PREMESSO CHE:  
- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 30/10/2019, si stabiliva: 

- di prendere atto della Determina n. n.285 del 24/10/2019 dell’Area Tecnica del Servizio Amministrativo d’Area e 
Servizio Patrimonio Toponomastica che ha approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di messa in sicurezza 
di porzioni di Via Mislè, come inoltrato da Nonaginta S.r.l, assunto al prot. comunale n. 22390 del 22/10/2019 e 
conservato agli atti, che prevede una spesa complessiva di € 33.000,00 IVA compresa;  
- . di affidare ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, 
i lavori di “messa in sicurezza di porzioni di strada di via Mislè a Nonantola”, al fine di ottenere i contributi di cui al 
DL Crescita, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34; dando 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;  
- . Di affidare, conseguentemente, i lavori di “messa in sicurezza di porzioni di strada di via Mislè a Nonantola” 
all’Impresa “EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2, 
CF MRCSVT77E02L245C e PI 03564320368 per un importo netto contrattuale di € 24.337,01, di cui € 2 773,34 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA;  
- . Di dare atto che il codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z512AA5A299;  
- . di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Carlo 
Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta srl,  
- . Di stabilire che il termine per la realizzazione dei lavori è 30/03/2020;  
- . Di provvedere alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.Lgs. 
n.33/2013; 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020 si nominava il geom. Stefano Pellegrini 
Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle fasi di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento attualmente in corso, avviato e contratto da Nonaginta 
srl, così come richiesto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalla linea Guida ANAC n.3, pertanto anche del 
procedimento di cui all’aggiudicazione a favore di Edilizia Generale di Marco Salvatore CF 
MRCSVT77E02L245C e PI 03564320368; 
DATO ATTO CHE:  
- Con atto assunto al prot. 221 del 18/02/2020, le parti stipulavano il contratto per gli interventi di cui in oggetto 
per complessivi € 24.337,01, di cui € 2 773,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto 
dell’IVA; 
- Con richiesta di subappalto, la Ditta Edilizia Generale srl richiedeva l’autorizzazione a Nonaginta srl di 
subappaltare nei limiti di cui al Codice dei Contratti Pubblici (art. 105, c. 2), le opere di: scavi e riempimenti 
con materiali inerti per irrigidimento fondo stradale e asfalti per complessivi € 8.600,00 comprensivi di oneri 
della sicurezza pari a € 1.000,00 alla Ditta:  
- Pignatti Dario srl, con sede legale in Ravarino (MO), via Muzzioli 180/b, PI 02316340369;  
VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta, assunta al prot. 221/2020, comprensiva di:  
1. Auto - Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 CCP di Pignatti Dario srl; 
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 02/07/2020;   
3. POS;   
4. Auto - Certificazione di iscrizione al registro delle imprese come impresa CCIA Rea Modena 281129 del 
19/02/1996;  
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5. Contratto di subappalto Edilizia Generale di Salvatore Marco/Pignatti Dario srl del 14/02/2020;  
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 Edilizia Generale di Salvatore Marco 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, art. 105, comma 2, delle opere di: scavi e 
riempimenti con materiali inerti per irrigidimento fondo stradale e asfalti per complessivi € 8.600,00 
comprensivi di oneri della sicurezza pari a € 1.000,00 alla Ditta:  
- Pignatti Dario srl, con sede legale in Ravarino (MO), via Muzzioli 180/b, PI 02316340369;  
2. la trasmissione di copia del presente atto alla suddetta Ditta aggiudicataria EDILIZIA GENERALE DI MARCO 
SALVATORE con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2, CF MRCSVT77E02L245C e PI 03564320368;  
3. la pubblicazione sul sito istituzionale di Nonaginta srl.  
  
Nonantola 12/03/2020  
  

Il RUP  
Geom. Stefano Pellegrini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 
 


