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RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA  

DECISIONE DI APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE DEL 12/03/2020 RELATIVAMENTE A 

AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI PER LA RIMESSA IN FUNZIONE 
DELL’EDIFICIO IMMOBILIARE COMUNALE EX CIRCOLO DI VIA LARGA A NONANTOLA  

 
PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 12/03/2020 si stabiliva: 
1) di approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione riferiti all’appalto 
“manutenzione straordinaria e all’adeguamento dell’immobile sito in via Provinciale Est, loc. Via Larga”, 
eseguiti dalla ditta Società di Costruzioni Edili di Vallicelli Vainer & C. SNC, con sede a Spilamberto 
(MO), Via Isonzo n° 8 CF e PI 00787140367 come risulta dalla relazione sullo stato finale dei lavori e relativo 
CRE compilato in data 03/05/2019 dall’allora RUP e Direttore dei Lavori arch. Bertoncelli e firmato il 
04/11/2019, da cui risulta che in base all’affidamento avvenuto in data 05/03/2019, prot. n° 309 sono stati 
regolarmente eseguiti per i seguenti importi: 
- importo netto stato finale comprensivo di oneri Euro 13.500,00 
3) di dare atto che si è proceduto regolarmente al pagamento in favore di: 
a) Società di Costruzioni Edili di Vallicelli Vainer & C. SNC, con sede a Spilamberto (MO), Via Isonzo 
n° 8 la somma di Euro 13.500,00 oltre ad Iva 22%, a saldo dei lavori in oggetto; 
4)Di dare atto che sono state regolarmente pagate all’arch. Denis Bertoncelli, allora RUP del procedimento, le 
competenze per funzioni di Progettazione, DL e contabilità lavori per complessivi € 1.253,30 come da verbale 
di conciliazione del 20/12/2019; 
5) di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della seguente polizza fidejussoria prestate 
dalla Ditta affidataria a garanzia della correttezza dell’esecuzione dei lavori: polizza fidejussoria 
n.8001069123-03 ramo 03 emessa da AVIVA Italia spa in data 24/04/2019; 
6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl; 
CONSIDERATO CHE: 
- Per mero errore materiale si riportava l’indicazione di una cauzione definitiva non corrispondente a quella 
costituita dall’appaltatore Società di Costruzioni Edili di Vallicelli Vainer & C. SNC, con sede a 
Spilamberto (MO), Via Isonzo n° 8 CF e PI 00787140367; 
Accertata la propria competenza, 

L’Amministratore Unico così decide 
- di procedere alla formale correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo punto n. 5) della 

Decisione del 12/03/2020 sopra riportata, sostituendo l’originaria formulazione, ovvero  
“di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della seguente polizza fidejussoria 
prestata dalla Ditta affidataria a garanzia della correttezza dell’esecuzione dei lavori: polizza fidejussoria 
n.8001069123-03 ramo 03 emessa da AVIVA Italia spa in data 24/04/2019” 

con il corretto dispositivo: 
“di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della cauzione definitiva costituita dalla 
Ditta affidataria a garanzia della correttezza dell’esecuzione dei lavori, mediante bonifico bancario del 
20/02/2019 di € 1.058,10, ridotta del 50% in quanto microimpresa ai sensi dell’art. 103, c.1 e 93, c.7 
CCP”; 

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione della firma e che 
va pubblicata sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 16/03/2020 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 
(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 


