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AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RINNOVAMENTO DELLE AREE ESTERNE PRESSO “CIRCOLO 

LA GRANDE” A NONANTOLA (MO). CIG CIG ZBB283907C 

*** 

-DECISIONE DI APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE- 
 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta s.r.l. è la società pubblica del Comune di Nonantola cui sono stati affidati i “Servizi ed 

interventi di manutenzione del patrimonio ed infrastrutture”; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del  

Bilancio preventivo 2020 di Nonaginta s.r.l. si è preso atto e ribadito l’affidamento in house, ex art. 113 

TUEL, alla società integralmente partecipata Nonaginta s.r.l., di attività tra le quali gli interventi di 

manutenzione del patrimonio e infrastrutture, progettazione e costruzione di opere pubbliche; 

progettazione e realizzazione interventi di trasformazione urbana; produzione beni e servizi strumentali 

all’attività del Comune di Nonantola per lo svolgimento delle funzioni di sua spettanza; 

- l’Amministratore Unico di Nonaginta srl con proprio atto in data 13/05/2019 stabiliva: 

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

Pubblici i lavori di costruzione di un muretto a sostegno della struttura metallica di recinzione e 

realizzazione di pavimentazione di ingresso pedonale presso Circolo “La Grande” 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 € 11.908,18 oltre € 500,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA , come da offerta assunta agli atti prot. 

667/2019; 

- 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 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: ZBB283907C; 

- 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 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, 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; 

RITENUTO CHE: 

- con affidamento contrattuale assunto al prot. 822 del 04/06/2019, Nonaginta srl affidava alla ditta 

PIGNATTI DARIO SRL CON SEDE IN RAVARINO (MO), VIA MUZZIOLI 180/B, CF E PI 
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02316340369 la realizzazione di costruzione di un muretto e di relativa recinzione metallica, oltre che la 

realizzazione di ingresso pedonale per complessivi € 11.908,18 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, al netto d’IVA; 

- a causa della necessità di completare alcune lavorazioni impreviste, si è reso necessario provvedere ad 

un integrazione di incarico pari a € 3.061,24 raggiungendo un importo netto complessivo pari a € 

15.469,42 (diconsi: euro quindicimilaquattrocentosessantanove/42); 

- con Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, arch. Rossana Romano del 

11/06/2020, si attestava che i lavori sopraindicati, eseguiti dall’Impresa assuntrice dei lavori, Pignatti 

Dario srl, sono stati regolarmente eseguiti e che il credito netto dell'Impresa risultava come segue: 

importo netto stato finale compreso oneri Euro € 15.469,42 

importo netto acconti corrisposti Euro € 15.469,42 

Per cui alcun credito netto spetta all’impresa affidataria; 

VISTO CHE: 

- che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line con scadenza 

validità il 02/07/2020 

Con il presente atto, l’Amministratore Unico così 

DECIDE  

1) di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;  

2) di approvare lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione riferiti all’appalto di 

“realizzazione di costruzione di un muretto e di relativa recinzione metallica, oltre che la realizzazione di 

ingresso pedonale”, eseguiti dalla ditta PIGNATTI DARIO SRL CON SEDE IN RAVARINO (MO), 

VIA MUZZIOLI 180/B, CF E PI 02316340369, come da relazione sullo stato finale dei lavori e relativo 

certificate di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori arch. Rossana Romano dell’11/06/2020, 

da cui risulta che in base all’affidamento avvenuto in data 04/06/2019, prot. n° 822 i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti e che non risulta alcun credito dell’impresa affidataria da liqidare; 

3) di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della seguente cauzione definitiva 

prestate dalla Ditta affidataria a garanzia della correttezza dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 103 

D.Lgs. 50/2016 e smi: polizza fidejussoria n.8001093555-03 ramo 03 emessa da AVIVA Italia spa in data 

17/05/2019; 

4) 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; 

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

Nonantola, lì 12/06/2020 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti 


