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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 

 

 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: VIA C. BATTISTI, VIA R. LUXEMBURG, 

VIA KULISCIOFF, VIA VIVALDI, VIA S.ANSELMO, TRATTI DI VIA ERBEDOLE, VIA 

VACCARI, CICLABILE DI VIA PARTECIPANZA, RIPRISTINI QUARTIERE MASETTO, 

TRATTO DI PEDONALE VIA V. VENETO, BANCHINA VIA MAESTRA DI BAGAZZANO A 

NONANTOLA  -  

CUP G47H19000470004. CIG 7841143BE4. CPV 45233222-1 

 

-DECISIONE DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 08/04/2019, si stabiliva : 
o di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 912, L.145/2018 i lavori di 

manutenzione straordinaria di tratti di viabilità nel territorio del Comune di Nonantola (MO); 

o di affidare l’appalto a ASFALTI EMILIANI SRL, CON SEDE IN VIGNOLA (MO), VIA 

CADUTI SUL LAVORO 252, CF E PI 00934320367che ha presentato il miglior ribasso in 

percentuale pari a 7,15% sul Computo Metrico Estimativo posto a base di gara, come da offerta 

assunta agli atti prot. 486/2019; 

o 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; 

o 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: 7841143BE4 e il CUP relativo è 

il G47H19000280004; 

o di dare atto che il contratto verrà sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i con le spese inerenti a carico dell’aggiudicatario, previa verifica 

sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi, costituzione di garanzia 

definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e di 

presentazione delle necessarie polizze assicurative; 

o  di dare atto che il Direttore Tecnico di Nonaginta srl, arch. Denis Bertoncelli, 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; 

o di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.-  

- Con contratto Rep. Int. 1212 del 14/05/2019., Nonaginta stl affidava a ASFALTI EMILIANI 

SRL, CON SEDE IN VIGNOLA (MO), VIA CADUTI SUL LAVORO 252, CF E PI 

00934320367 i lavori di manutenzione straordinaria  di tratti di viabilità nel territorio del Comune 

di Nonantola (MO) nello specifico: via C. Battisti, via R. Luxemburg, via Kuliscioff, via Vivaldi, 

via S.Anselmo, tratti di via Erbedole, via Vaccari, ciclabile di via Partecipanza, ripristini quartiere 

Masetto, tratto di pedonale via V. Veneto, banchina via Maestra di Bagazzano per un importo 

complessivo di € 103.105,00 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 

3.300,00, al netto dell’IVA; 

- con Decisione dell’Amministratore unico di Nonaginta s.r.l. in data 27/08/2019 si  approvava, 

secondo quanto in premessa specificato,  
1-la perizia di variante in corso d’opera dei lavori di manutenzione straordinaria dell’intera sede stradale 

di via C. Battisti, via R. Luxemburg, via Kuliscioff, via Vivaldi, via S. Anselmo e tratti di strade come 

tratti di via Erbedole, via Vaccari, ciclabile di via Partecipanza, ripristini quartiere Masetto, tratto di 

pedonale via V. Veneto civ. 70/76, sistemazione di banchina stradale in via Maestra di Bagazzano a 

Nonantola (MO), predisposta dalla Direzione Lavori, del giugno 2019, agli atti della società, composta 

dai seguenti elaborati:  

a) Relazione del Direttore dei lavori,  

b) Perizia di variante e suppletiva,  

c) Quadro di raffronto,  

d) Schema di atto di sottomissione,  
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che comporta un incremento per lavori, al netto del ribasso offerto del 7,15% sul Computo 

Metrico Estimativo posto a base di gara, come da offerta assunta agli atti prot. 486/2019, pari a € 

18.079,05, comprensivo di oneri della sicurezza, al netto dell’IVA; 

2 -di approvare lo schema di atto di sottomissione con la ditta appaltatrice dell’opera dichiara di accettare 

l’esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera di cui 

sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto prot. 696/2019 ed in particolare con lo stesso 

ribasso del 7,15%; 

3. -di impegnare alla luce di quanto sopra esposto, la somma di € 18.079,05, comprensivo di oneri della 

sicurezza, al netto dell’IVA, utilizzando il ribasso d’asta offerto dall’Impresa appaltatrice dello 7,15%; 

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

- Con atto di sottomissione relativo ai lavori di perizia stipulato in data 17/09/2019 rep. 1231 veniva 

stabilito un corrispettivo dovuto alla perizia per € 18.079,05 comprensivo di oneri di sicurezza; 

CONSTATATO CHE: 

- Il tempo utile per dare compiuti i lavori, era fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, 

pertanto entro e non oltre il 18/06/2019;  

- In corso d’opera i lavori sono stati sospesi : 

- sospesi in data 18/06/2019 e ripresi in data 06/09/2019 per 80 giorni naturali e consecutivi; 

- sospesi in data 25/09/2019 e ripresi in data 15/01/2020 per 112 giorni naturali e consecutivi; 

- sospesi in data 23/01/2020 e ripresi in data 17/02/2020 per 25 giorni naturali e consecutivi; 

- con la Perizia Suppletiva e di Variante approvata con Atto Amministratore Unico di Nonaginta 

srl del 27/08/2019 il tempo contrattuale venne aumentato di 30 giorni natrurali e consecutivi 

pertanto la nuova data di ultimazione è stata protratta a tutto il 21/02/2020 

- I lavori sono stati ultimati il giorno 18/02/2020, come accertato in contraddittorio con l’Impresa 

durante il sopralluogo in pari data ed entro la scadenza utile;- 

- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati d’acconto: 

- Certificato di pagamento n. 1 del 17/06/2019 di € 49.294,67; 

- Certificato di pagamento n. 2 del 31/01/2020 di € 63.604,39; 

per un importo pari ad € 112.899,39 + IVA. 

VISTO: 

- Dallaa relazione sul conto finale e dal certificato di regolare esecuzione del 20/04/2020, a firma 

del Direttore dei Lavori Geom. Tania Corrente, risulta: 

- importo netto stato finale compreso oneri: Euro 118.183,26 

- importo netto acconti corrisposti : Euro 112.899,39 

- credito netto dell’impresa da liquidare pari a € 5.283,87 (diconsi: euro 

cinquemiladuecentottantatre/87); 

ACCERTATO CHE: 

- I lavori di cui al contratto Rep interno n. 1212 del 14/05/2019, venivano consegnati in data 

20/05/2019; 

- Fino alla data del 05/07/2019 le funzioni di RUP erano svolte dall’arch. Denis Bertoncelli; 

- A far data 18/07/2019 il ruolo di RUP veniva assunto dal dott. Carlo Bellini, Amministratore 

Unico di Nonaginta srl; 

- Successivamente con decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020 veniva nominato quale 

RUP del procedimento il Geom. Stefano Pellegrini; 

- In forza di conciliazione con l’arch. Bertoncelli si quantificavano le sue competenze per le 

funzioni di RUP nel presente procedimento per € 340,00, accantonando la restante quota ad 

economia dell’appalto;  

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 27/10/2019 con scadenza 

validità al 24/02/2020 prorogata, come previsto dall’art 103 comma 2 del DL n. 18 ;del 17/03/2020 fino al 

15/06/2020; 

Con il presente atto, l’Amministratore Unico così 

DECIDE  

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

- di approvare il conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione predisposto dal 

Direttore dei Lavori Geom Tania Corrente il 20/04/2020 afferente l’appalto di “manutenzione 
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straordinaria di tratti di viabilità nel territorio del Comune di Nonantola (MO) nello specifico di 

via C. Battisti, via R. Luxemburg, via Kuliscioff, via Vivaldi, via S.Anselmo, tratti di via 

Erbedole, via Vaccari, ciclabile di via Partecipanza, ripristini quartiere Masetto, tratto di pedonale 

via V. Veneto, banchina via Maestra di Bagazzano” eseguiti dalla ditta ASFALTI EMILIANI 

SRL, CON SEDE IN VIGNOLA (MO), VIA CADUTI SUL LAVORO 252, CF E PI 

00934320367, dal quale risulta: 

a)  un importo netto conto finale lavori compreso oneri pari a € 118.183,26, con un credito 

netto dell’Impresa di € 5.283,87, a seguito di emissione di n° 2 certificati di acconto in corso 

d’opera per un importo complessivo pari a € 112.899,39; 

b) che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati il 18/02/2020; 

- di dare atto che i suddetti lavori sono relativi all’appalto “ Manutenzione straordinaria di tratti di 

viabilità nel territorio del Comune di Nonantola (MO) nello specifico “via C. Battisti, via R. 

Luxemburg, via Kuliscioff, via Vivaldi, via S.Anselmo, tratti di via Erbedole, via Vaccari, 

ciclabile di via Partecipanza, ripristini quartiere Masetto, tratto di pedonale via V. Veneto, 

banchina via Maestra di Bagazzano”, come articolati nel Quadro Economico che di seguito si 

riporta: 

 

    CONTRATTO PERIZIA 

A) OPERE A BASE D’APPALTO di cui Per Importo ribassato del 7,15% € 103.105,00 121.184,05 

 A Per Importo Lavori soggetto a ribasso € 110.790,58 130.261,82 

 B 

Di cui per Oneri sicurezza non soggetti 

a ribasso € 3.300,00 3.300,00 

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE     

 1 RUP € 850,00 850,00 

 2 Progettazione € 2.600,00 2.600,00 

 3 DL e contabilità lavori  € 5.300,00 5.300,00 

 4 

Piano sicurezza e coordinamento in 

fase progettazione ed esecuzione € 1.000,00 1.000,00 

 5 Imprevisti  € 5.500,00 0,00 

 6 Ribasso  7.685,58 0,00 

  TOTALE somme a disposizione   22.935,58 9.750,00 

      

  TOTALE COSTO INTERVENTO € 126.040,58 130.934,05 

      

  IVA al 22% su A), B5) e B6) € 25.583,93 26.660,49 

  IVA al 22% su B1), B2), B3) e B4) € 2.145,00 2.145,00 

  TOTALE PROGETTO CON IVA € 153.769,51 159.739,54 

 

- Di liquidare e procedere al pagamento in favore di ASFALTI EMILIANI SRL, CON SEDE IN 

VIGNOLA (MO), VIA CADUTI SUL LAVORO 252, CF E PI 00934320367 della somma di € 

5.283,87 oltre Iva ai sensi di legge, a saldo dei lavori in oggetto; 

- di dare atto che le competenze a favore del RUP, Arch Denis Bertoncelli, sono state liquidate per 

l’importo di € 340,00 e che la restante quota dell’importo destinato a funzioni RUP nel QE sopra 

riportato è stata accantonata ad economia dell’appalto; 

- di dare atto che le competenze spettanti al Geom. Tania Corrente, in qualità di Progettista e 

Direzione Lavori, sono state liquidate per gli importi rispettivi risultanti da QE; 

- 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.00068491002330 emessa da CATTOLICA SOCIETA’ CATTOLICA DI 

ASSICURAZIONE in data 10/04/2019; 
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- di dare atto che i costi relativi alle opere descritte rientrano nel piano degli interventi della società, 

il cui finanziamento è garantito da contributi in conto esercizio del Socio Unico Comune di 

Nonantola; 

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

 

Nonantola, lì 05/05/2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 


