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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) 
Tel. 059 896608 -  C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

 
 

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

LARGA A NONANTOLA (MO). CIG Z2F26D9EE7 
-DECISIONE DI APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE- 
 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 30/01/2019, si stabiliva 
di: 
- Di affidare i lavori relativi alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento 
dell’immobile sito in via Provinciale Est, loc. Via Larga alla società Società Costruzioni Edili 
di Vallicelli Vainer e C. snc di Spilamberto (MO), per un costo complessivo dell’appalto pari a 
€ 12.484,00 iva ai sensi di legge, comprensiva dei costi della sicurezza pari a € 700,00 non 
soggetti al ribasso praticato, nei tempi da concordarsi con l’Ufficio Tecnico di Nonaginta srl; 
- Di procedere all’affidamento ex art. 36, 2 comma, lett. a) D.Lgs. 50/2016, nelle forma 
di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016; 
- Di specificare nell’affidamento alla società SCE snc che in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l’atto contrattuale si intenderà 
risolto, con incameramento della cauzione definitiva costituita e con il solo pagamento delle 
prestazioni regolarmente effettuate, documentate e accettate da Nonaginta srl; 

- Con affidamento contrattuale assunto al prot. 309 del 05/03/2019, Nonaginta stl affidava a 
Società Costruzioni Edili di Vallicelli Vainer e C. snc di Spilamberto (MO), i lavori relativi alla 
manutenzione straordinaria e all’adeguamento dell’immobile sito in via Provinciale Est, loc. Via 
Larga a Nonantola (MO) per un importo complessivo di € 12.484,00 oltre iva ai sensi di legge 
comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 700,00 non soggetti al ribasso praticato; 

CONSIDERATO CHE: 

- Il tempo utile per dare compiuti i lavori, era fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di affidamento dei lavori; 
- In corso d’opera i lavori non furono sospesi; 
- Non sono state richieste o concesse proroghe al termine di ultimazione dei lavori; 
- I lavori sono stati ultimati in data 03/05/2019, (con le modalità previste dall'ex Articolo 
199 del DPR 05 ottobre 2010, n. 207) come accertato in contraddittorio con l’Impresa durante il 
sopralluogo in pari data ed entro la scadenza utile; 
- A causa della necessità di completare alcune lavorazioni impreviste, la cui 
quantificazione rientrava comunque all’interno delle lavorazioni già previste, lo stato finale dei 
lavori è stato redatto in data 03/05/2019 ed importa complessivamente netti € 13.500,00 (diconsi 
euro tredicimilacinquecento/00), come risulta da Relazione sullo stato finale dei lavori e relativo 
CRE redatto dall’allora RUP e Direttore Lavori, arch. Denis Bertoncelli, il 03/05/2019 e firmato 
in data 4/11/2019; 

VISTO: 
- Lo Stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare 
esecuzione compilato in data 03/05/2019, predisposto dall’allora Direttore dei Lavori e RUP del 
procedimento arch. Bertoncelli e firmato il 04/11/2019, dal quale risulta che i lavori sono stati 
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regolarmente eseguiti per un importo lavori complessivi netti pari a € 13.500,00 (diconsi euro 
tredicimilacinquecento/00); 
- che i lavori sopraindicati, eseguiti dall’Impresa appaltatrice, Società di Costruzioni Edili 
di Vallicelli Vainer & C. SNC, con sede a Spilamberto (MO), Via Isonzo n° 8, in base 
all’affidamento avvenuto in data 05/03/2019, prot. n° 309 sono stati regolarmente eseguiti e che 
il credito netto dell'Impresa risulta essere: 
- importo netto stato finale comprensivo di oneri Euro 13.500,00 
- importo netto acconti corrisposti Euro 13.500,00; 

DATO ATTO che ai fini del pagamento dello stato finale, è stata richiesta la regolarità contributiva per 
l’impresa esecutrice e che è pervenuto DURC ON LINE, data richiesta del 30/12/2019 con scadenza 
validità al 28/04/2020; 

*** 
Con il presente atto, l’Amministratore Unico così 

DECIDE  
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
2) 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. 
 
Nonantola, lì 12/03/2020 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


