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AFFIDAMENTO DI LAVORI MANUTENTIVI STRAORDINARI RELATIVI ALLE CONVERSE DI 

COPERTURA DEL NIDO “PICCOLO PRINCIPE” A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG ZD0296C93C 

-DECISIONE DI APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico dello 05/08/2019, si stabiliva tra l’altro:  

1. di adottare, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. il presente provvedimento quale 

determina a contrarre precisando che con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: - 

- garantire la maggiore sicurezza dei locali, permettendo così l’ordinaria ripresa delle attività scolastiche 

a settembre; - il contratto ha per oggetto: “Manutenzione straordinaria relativa alle converse di copertura 

della scuola Nido d’Infanzia Piccolo Principe a Nonantola (MO); - il contratto verrà perfezionato 

mediante scambio di lettere commerciali tra le parti ai sensi  dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i.; - procedere alla scelta dal contraente ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 

lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 il 

servizio di “Manutenzione straordinaria relativa alle converse di copertura della scuola Nido d’Infanzia 

Piccolo Principe a Nonantola (MO)” alla ditta Impresa Paletti di Paletti Francesco con sede in Vignola, 

via Giovanni Pascoli 11 PI 03780610360, per l'importo di € 7.614,00 oltre I.V.A.;  

3. di richiedere ai sensi dell’art. 103 CCP la costituzione di regolare garanzia definitiva, pari al 10% 

dell’importo contrattuale, secondo le modalità indicate nell’art. 93, c. 2 e 3, CCP;  

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;  

5. di dare atto che il presente affidamento risulta inferiore 40.000 euro e pertanto il contratto sarà 

sottoscritto in forma elettronica mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sarà stipulato a “corpo”;  

6. di dare atto che l’Amministratore Unico di Nonaginta srl rivestirà il ruolo di Responsabile del 

Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2 del 

Codice;  

7. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente ZD0296C93C; 

- Con affidamento contrattuale assunto al prot. 1163 del 27/08/2019, Nonaginta srl affidava all’Impresa 

Paletti di Paletti Francesco con sede in Vignola, via Giovanni Pascoli 11 PI 03780610360, i lavori relativi alla 

manutenzione straordinaria relativa alle converse di copertura della scuola Nido d’Infanzia Piccolo Principe a 

Nonantola (MO) per un importo complessivo di € 7.614,00 oltre iva ai sensi di legge; 

CONSIDERATO CHE: 

- Il tempo utile per dare compiuti i lavori era stato concordato al 03/09/2019; 

- 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 31/08/2019, (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; 

 

 



VISTO: 

- Lo Stato finale dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione 

compilato in data 03/09/2019, predisposto da un istruttore tecnico di Nonaginta srl per conto dell’allora RUP, 

dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo lavori complessivi netti pari a € 

7.614,00 (diconsi euro settemilaseicentoquattordici/00), è stato firmato dall’attuale RUP di Nonaginta srl, 

geom. Stefano Pellegrini il 14/04/2020; 

- che i lavori sopraindicati, eseguiti dalla ditta appaltatrice, Impresa Paletti di Paletti Francesco con sede 

in Vignola, via Giovanni Pascoli 11 PI 03780610360, in base all’affidamento avvenuto in data 27/08/2019, 

prot. n° 1163 sono stati regolarmente eseguiti e che il credito netto dell'Impresa risulta essere: 

- importo netto stato finale comprensivo di oneri Euro 7.614,00 

 

   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 03/02/2020 con scadenza validità al 02/06/2020; 

*** 

   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 delle converse di copertura della scuola Nido d’Infanzia Piccolo Principe a Nonantola 

(MO)” eseguiti dalla ditta Impresa Paletti di Paletti Francesco con sede in Vignola, via Giovanni Pascoli 11 PI 

03780610360 come risulta dalla relazione sullo stato finale dei lavori e relativo CRE redatto in data 03/09/2019 

dall’istruttore tecnico di Nonaginta per conto dell’allora RUP e firmato il 14/04/2020 dal geom. Stefano 

Pellegrini, attuale RUP, da cui risulta che in base all’affidamento avvenuto in data 27/08/2019, prot. n° 1163 sono 

stati regolarmente eseguiti i suddetti lavori per i seguenti importi: 

- importo netto stato finale comprensivo di oneri Euro 7.614,00 

3) di dare atto che si è proceduto regolarmente al pagamento in favore di: 

a) Impresa Paletti di Paletti Francesco con sede in Vignola, via Giovanni Pascoli 11 PI 03780610360 la somma 

di Euro 7.614,00 oltre ad Iva 22%, a saldo dei lavori in oggetto; 

4) 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 13/08/2019 di € 

761,40, ai sensi dell’art. 103, c. 5 D.Lgs. 50/2016; 

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

 

Nonantola, lì 14/04/2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


