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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 DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C.2, LETT. A) CCP, DI INTERVENTO DI 

ASFALTATURA DI VIA FOSSA SIGNORA A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG N. Z602CBE3A4 

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE INTERVENTI 

INTEGRATIVI RIENTRANTI NEL QUINTO D’OBBLIGO 

 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 20/04/2020, si stabiliva che: 

- in funzione della necessità di provvedere quanto prima alla messa in sicurezza del tratto di strada di 

cui in oggetto, di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei 

Contratti Pubblici i lavori di fresatura e successiva asfaltatura del manto stradale ammalorato nei tratti 

individuati di via Fossa Signora a Nonantola (MO); 

- di affidare l’appalto a PIGNATTI DARIO SRL CON SEDE IN RAVARINO (MO), VIA 

MUZZIOLI 180/B, CF E PI 02316340369, per un importo complessivo di € 16.000,00 (sedicimila/00) 

inclusi oneri della sicurezza, al netto dell’iva ai sensi di legge, come da offerta assunta agli atti prot. 402 

del 14/04/2020 

- 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; 

- di dare atto che il RUP del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Responsabile Tecnico di 

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

- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC per il presente affidamento della presente fornitura è il seguente: Smart CIG N. 

Z602CBE3A4; 

- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 

- Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire la sicurezza stradale a 

Nonantola; 

- L'oggetto del contratto è l’attività di fresatura e successiva asfaltatura del manto stradale 

ammalorato nei tratti individuati per MQ. 1000 in via Fossa Signora a Nonantola (MO); 

- La forma è realizzata mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

- Gli elementi essenziali del lavoro di asfaltatura sono riportati nella preventivazione, ritenuta 

congrua e conveniente, assunta agli atti prot. 402 del 14/04/2020; 

- La modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 

comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

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

- Con atto contrattuale assunto al prot. 462 del 29/04/2020, Nonaginta srl affidava alla ditta PIGNATTI 

DARIO SRL CON SEDE IN RAVARINO (MO), VIA MUZZIOLI 180/B, CF E PI 02316340369 gli 

interventi di messa in sicurezza del tratto di strada di via Fossa Signora in Nonantola (MO) per l’importo 

complessivo di € 16.000,00 oltre iva, comprensivo di oneri della soicurezza; 

- Con prot. 498 del 14/05/2020 il Comune di Nonantola trasmetteva il fascicolo di conclusione positiva delle 

verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
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RITENUTO CHE: 

- In fase di esecuzione si rendeva necessario procedere ad opere di bonifica del sottofondo e ripristino 

dell’asfalto in rotatoria all’incrocio tra le vie S. Lorenzo e Fossa Signora, non compresa nell’oggetto 

dell’appalto, ma funzionale alla messa in sicurezza della strada complessivamente considerata per € 

1.500,00 in aumento rispetto all’importo contrattuale; 

- L’offerta integrativa, assunta al prot. 531/2020, veniva ritenuta congrua e adeguata all’attività 

supplementare; 

DATO ATTO CHE: 

- I lavori oggetto supplementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico/economico dai 

lavori iniziali, senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante; 

- Nello specifico, emerge che l’importo netto integrativo di € 1.500,00 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, rispetto all’importo del contratto di € 16.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

contempla una quota di lavori suppletivi inferiore al quinto d’obbligo; 

- Ritenendo tale modifica in aumento del contratto prevista sia nei documenti di affidamento e 

prevista ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm; 

PRESO ATTO che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line del 

04/03/2020 con scadenza validità al 02/07/2020; 

EVIDENZIATO 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: CODICE CIG N. Z602CBE3A4; 

RICHIAMATA la Deliberazione del CC n. 92 del 30/12/2019 con cui il Comune di Nonantola approvava il 

bilancio previsionale per l’anno 2020 di Nonaginta srl ribadendo l’affidamento in house di cui al contratto di 

servizio; 

 

RICHIAMATA la proposta di autorizzazione all’intervento integrativo del RUP inviata con prot. 534 del 

22/05/2020 e controfirmata dalla Ditta Pignatti assunta al prot. 539 del 25/05/2020; 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

- Di approvare la proposta di autorizzazione, prot. 53972020, controfirmata dall’appaltatore, avente 

ad oggetto gli interventi di bonifica del sottofondo e ripristino dell’asfalto in rotatoria all’incrocio 

tra le vie S. Lorenzo e Fossa Signora, in aumento dell’importo contrattuale per € 1.500,00 

comprensivi degli oneri della sicurezza, in forza e per gli effetti dell’art. 106, c.12 D.Lgs. 50/2016 e 

smi, in favore della ditta PIGNATTI DARIO SRL CON SEDE IN RAVARINO (MO), VIA 

MUZZIOLI 180/B, CF E PI 02316340369 per complessivi € 17.500,00 oltre iva ai sensi di legge; 

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

 

Nonantola 25/05/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

 

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


