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NONAGINTA Srl 

Società Uni-personale 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

Sede Legale: Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (Mo) 

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

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI VIA MISLE’ A NONANTOLA  

CODICE CIG Z512AA5A299 

NELL’AMBITO DEGLI 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 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 veniva 

costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava la produzione di beni e servizi strumentali alle 

proprie attività; 

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta 

srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, Testo unico sulla società partecipate; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il Comune 

di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per la gestione di 

beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione Comunale comprensivo 

della manutenzione delle infrastrutture e strade comunali; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 “Bilancio preventivo anno 2020” il 

Comune di Nonantola ribadiva l’affidamento in house alla società Nonaginta srl di attività e servizi tra i 

quali il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale; 

RITENUTO CHE: 

- In attuazione dell’articolo 30 del Decreto‐Legge 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita) venivano 

assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel 

campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; 

‐ Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 26/09/2019 il Comune di Nonantola stabiliva di 

approvare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 

sostenibile, finalizzati ad ottenere i contributi di cui al DL Crescita, e di dare 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); 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 30/10/2019, si stabiliva peraltro di: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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 
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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; 

4. Di dare atto che il codice CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: Z512AA5A299; 

5. 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, 

6. Di stabilire che il termine per la realizzazione dei lavori è 30/03/2020; 

7. Di provvedere alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

cui al D.Lgs. n.33/2013; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con verbale del 10.03.2020 venivano consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere 

compiuti entro il 30.03.2020;  

- I lavori venivano sospesi il 16.03.2020 e ripresi il 16.04.2020; 

- In data 17.04.2020 veniva redatto apposito Certificato di Ultimazione Lavori che sancisce l’ufficiale 

termine dei lavori; 

- i lavori sopra indicati ed eseguiti dall’appaltatore corrispondo a quanto indicati nel progetto 

autorizzato; 

- le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere; 

- le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle 

prescrizioni contrattuali; 

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente stabiliti; 

DATO ATTO CHE: 

-  il SAL n. 1 ammonta a € 15.747,43; 

- il SAL finale ammonta a € 8.589,58; 

- è stata affrontata una spesa integrativa per il completamento delle opere di asfaltatura, nella 

disponibilità comunque delle spese a disposizione nel quadro economico, pari a € 2.542,99 al netto 

dell’iva, che si riporta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: 

- La funzione di Responsabile Unico del Procedimento è svolta dal geom. Stefano Pellegrini, 

Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nominato 

con decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020;   

- La Direzione Lavori è stata svolta dall’ing. Luca Bertolini, incaricato con disciplinare prot. 1341 del 

17/10/2019; 
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- Il Certificato di Regolare Esecuzione assunto al prot. Nonaginta srl 457 del 24/04/2020, redatto 

dall’ing. Luca Bertolini, del 24/04/2020 certifica che i lavori di cui in oggetto sono stati 

regolarmente eseguiti dall’impresa affidataria EDILIZIA GENERALE DI MARCO 

SALVATORE con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2 CF MRCSVT77E02L245C PI 

03564320368, indicando quale importo del SAL finale netti € 11.132,57 (euro 

undicimilacentotrentadue/57); 

RITENUTO necessario dunque approvare ad ogni fine di legge il Certificato di Regolare Esecuzione dei 

lavori di cui sopra esplicitato, con le seguenti risultanze: 

- Certificati di pagamento: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 SAL per € 15.747,43 oltre 

iva; 

- Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 24 aprile 2020 ed ammonta a complessivi netti euro 

8.589,58, con una spesa integrativa per il completamento delle opere di asfaltatura, nella 

disponibilità comunque delle spese a disposizione nel quadro economico, pari a € 2.542,99 al netto 

dell’iva; 

- CREDITO DELL'IMPRESA risultante dal II certificato di pagamento a saldo redatto il 24/04/2020 

di Euro 11.132,57 al netto dell’iva; 

ACCERTATO 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; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 24/04/2020 dal Direttore dei Lavori, ing. 

Luca Bertolini e relativo al progetto di riqualificazione urbana di Piazza Liberazione a Nonantola (MO) CUP 

G44E15002200009 - CIG 7447654E7E – Stralcio attuativo II°; 

3) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito 

residuo all'impresa EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE con sede in Nonantola (MO) via 

di Mezzo 65/2, CF MRCSVT77E02L245C e PI 03564320368, pari a Euro 11.132,57 al netto dell’iva;  

4) di liquidare e procedere al pagamento in favore dell’ing. Luca Bertolini, per l’incarico della Progettazione 

esecutiva e della Direzione Lavori, la somma complessiva di € 1.320,00 al netto del 4% di cassa 

INARCASSA . e IVA, a saldo delle sue competenze; 

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

Nonantola 07/05//2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 


