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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) 

PEC: nonaginta@cert.nonaginta.it    

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

____________________________________________________________________________________ 

 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO  

ALLA NORMATIVA SISMICA NTC 2018 SUGLI EDIFICI  

DON ANSALONI E SCUOLA DON MILANI A NONANTOLA (MO)  

AI SENSI DEGLI ARTT. 31, C.8, E 36, C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. 

CODICE CIG ZC62D2A53A 

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE 

 
PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 

servizi a cui il Comune medesimo ha affidato 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, TUSP 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; 

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

Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl per l’anno 2020 e ribadiva 

l’affidamento in house alla società di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del 

patrimonio immobiliare comunale; 

VISTI: 

- Il Decreto del MIUR 21 dicembre 2017, n. 1007 recante "Individuazione degli enti beneficiari delle 

risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 

interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici" assegnatario al 

Comune di Nonantola dei fondi necessari per l'attuazione degli interventi di adeguamento strutturale 

e antisismico degli edifici scolastici statali; 

- La proroga disposta dal Decreto MIUR 13 giugno 2019, n. 471 al 31 marzo 2020 del termine ultimo 

per l’approvazione delle progettazioni esecutive degli interventi di adeguamento strutturale e 

antisismico degli edifici scolastici statali e a interventi di messa in sicurezza resisi necessari a seguito 

delle indagini diagnostiche ed effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria;  

- La deliberazione di C.C. n. 2 del 10.01.2019, con cui il Comune di Nonantola approvava la nota di 

aggiornamento al DUP 2019 – 2021 inserendo tra gli interventi oggetto di approvazione, l’intervento 

di miglioramento sismico della scuola d’infanzia “Don Ansaloni” a Nonantola (MO); 

- La proroga disposta con Decreto MIUR n.174 del 10 marzo 2020 in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria dipendente da corona-virus con cui si è posticipato al 31 ottobre 2020 il termine per la 

proposta di aggiudicazione, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 13 giugno 2019, n. 471; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con disciplinare d’incarico professionale rep. 1498 del 08/08/2017, Nonaginta srl affidava la 

progettazione esecutiva dell’intervento presso la scuola d’infanzia “Don Ansaloni” e presso la 

scuola d’infanzia “Don L.Milani” alla società Europrogetti srl di Udine; 

- Con Determina n.185 del 09/07/2019 relativo a LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

DELLA SCUOLA D'INFANZIA DON ANSALONI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA 

SCOLASTICA 2015/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO ALLA 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171221/Decreto-Ministero-dell-Istruzione-dell-Universit-e-della-Ricerca-21-dicembre-2017-n-1007-17707.html
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SOCIETÀ PATRIMONIALE NONAGINTA S.R.L. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO E 

DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI l’Area Tecnica del Comune di Nonantola stabiliva:  

1- approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don 

Ansaloni inoltrato da Nonaginta con pec prot. n. 14513 del 01/07/2019, integrata con pec prot. n. 

14766 del 04/07/2019, assunto agli atti, per un importo complessivo pari ad euro 49.130,34, di cui 

€ 35.287,36 per importo lavori posto a base di gara oltre oneri di sicurezza pari a € 1.172,74 al 

netto dell’iva ai sensi di legge, di cui euro 34.391,24 finanziati con contributo nel Piano Triennale 

di Edilizia Scolastica 2015-2017, annualità 2017, ed euro 14.739,10 finanziati all'interno del Piano 

investimenti della società patrimoniale Nonaginta srl; 

2- Dare mandato a Nonaginta s.r.l., ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Società medesima, al fine 

dell’affidamento e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don 

Ansaloni, di cui è previsto il finanziamento all'interno dell'annualità 2017 del Piano Triennale di 

Edilizia Scolastica 2015-2017, con contestuale nomina del RUP; 

- Con Determina n.186 del 09/07/2019 relativo a LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 

DELLA SCUOLA D'INFANZIA DON MILANI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA 

SCOLASTICA 2015/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO ALLA 

SOCIETÀ PATRIMONIALE NONAGINTA S.R.L. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO E 

DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, l’Area Tecnica del Comune di Nonantola stabiliva: 

1- Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia 

Don Milani inoltrato da Nonaginta con pec prot. n. 14513 del 01/07/2019, integrata con pec prot. 

n. 14774 del 04/07/2019, assunto agli atti, per un importo complessivo pari ad € 84.223,44, di cui € 

56.557,77 per lavori posto a base di gara oltre oneri di sicurezza pari a € 2.660,30 al netto dell’iva 

ai sensi di legge, di cui euro 58.956,41 finanziati con contributo nel Piano Triennale di Edilizia 

Scolastica 2015-2017, annualità 2017, ed euro 25.267,03 finanziati all'interno del Piano 

investimenti della società patrimoniale Nonaginta srl; 

2- Dare mandato a Nonaginta s.r.l., ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Società medesima, al fine 

dell’affidamento e dell'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia Don 

Milani, di cui è previsto il finanziamento all'interno dell'annualità 2017 del Piano Triennale di 

Edilizia Scolastica 2015-2017, con contestuale nomina del RUP 

RITENUTO CHE: 

- A seguito di procedura ad evidenza pubblica svolta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, con decisione dell’Amministratore Unico del 15/04/2020 si stabiliva: 

- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 326 del 18/03/2020, e di 

aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del 

D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola 

Don Milani in Nonantola (MO), svolta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) CCP sul MEPA alla 

società ICOED SRL UNIPERSONALE DI MODENA, PI 03365040363, con sede in Modena via 

Bembo 22 che presentava il ribasso unico in percentuale del 18,710% pari a un importo lavori di 

€ 45.975,81 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.660,30, per complessivi € 

48.636,11 al netto dell’iva; 
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, c.2. lett. b) CCP; 

- Di dare atto ai sensi dell’art. 32 CCP, che –lo scopo dell’appalto è la manutenzione pubblica; il 

contratto avrà ad oggetto i lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola 

Don Milani in Nonantola (MO);  che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo 

ai sensi dell'art. 95 comma 4 CCP; che le clausole di esecuzione sono contenute nel capitolato 

speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo; che il contratto sarà stipulato a corpo a sensi 

della lettera ddddd), dell'art. 3, del D.Lgs  50/2016 e ai sensi dell’art.32, comma 14, del medesimo 

codice in modalità elettronica mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.e.P.A.), messo a disposizione da Consip spa; che -i lavori dovranno concludersi entro 6 

settimane dalla stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 32, c.8, CCP; 
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- di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta 

legge; 

- di approvare, altresì, l'assestamento del quadro economico progettuale così come risulta riportato 

in premessa; 

- di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: Codice Unico di 

progetto (CUP) G48E18000240004 e Codice Identificativo Gara (CIG) 8232479894; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico 

di Nonaginta srl; 

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

PRESO ATTO DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALL’APPALTO DI CUI SOPRA 

APPROVATO CON DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/04/2020 CHE SI 

RIPORTA: 

A) OPERE DON MILANI   

Demolizioni e scavi € 4.572,93 

Opere Strutturali € 24.864,47 

Opere Edili di ripristino € 27.120,37 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 56.557,77 

Oneri per la sicurezza ( non soggetti a ribasso) € 2.660,30 

TOTALE € 59.218,07 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

Imprevisti ( IVA 22% compresa) € 5.463,40 

Spese Tecniche (IVA 22% e CPA compresa) € 5.921,81 

Spese RUP (IVA 22% e CPA compresa) € 592,18 

IVA ed eventuali imposte docute per legge € 13.027,98 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.005,37 

TOTALE OPERE € 84.223,44 

   

RITENUTO ALTRESI’ CHE: 

- A seguito di procedura ad evidenza pubblica svolta sul MEPA ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 e smi con RdO a tre operatori economici di fiducia individuati dal RUP, con 

decisione dell’Amministratore Unico del 22/04/2020 si dava atto che la procedura di gara 

funzionale all’affidamento dei lavori di adeguamento sismico alla normativa sismica NTC 2018 

della scuola d'infanzia Don Ansaloni a Nonantola (MO) per un importo lavori posto a base di gara 

di € 35.287,36 oltre oneri di sicurezza pari a € 1.172,74 al netto dell’iva ai sensi di legge svolta 

mediante RdO n. 2531459 sul MEPA il 06/03/2020 andava deserta e si indiceva nuova procedura 

di gara mediante procedura ad invito di altri tre operatori economici, di comprovata fiducia 

individuati dal RUP, ai sensi 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4, lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016; 

- Vista la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua e valida,, con decisione 

dell’Amministratore Unico del 11/05/2020 si stabiliva: 

- di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. n.485 del 08/05/2020, e di 

aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del 

D.Lgs 50/2016, l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola 

Don Ansaloni in Nonantola (MO), svolta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi 

alla ditta EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE, PI 03564320368, con sede in 

Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2 che presentava il ribasso unico in percentuale del 1,5% 

sull’importo lavori posto a base di gara per complessivi e finali € 35.930,79 di cui € 34.758,05 per 

lavori e € 1.772,74 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, al netto dell’iva; 

- di dare atto ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e smi, che : 
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o il contratto avrà ad oggetto l’affidamento dei“lavori di adeguamento sismico alla 

normativa sismica NTC 2018 della scuola d'infanzia Don Ansaloni a Nonantola (MO)”; 

o non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo, 

trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.a) CCP; 

o il contratto sarà stipulato a corpo a sensi della lettera ddddd), dell'art. 3, del D.Lgs 

50/2016 mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 

comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

o gli elementi essenziali del contratto sono disciplinati nel capitolato speciale d’appalto 

allegato al progetto esecutivo e nella lettera di invito prot. 435/2020; 

o la modalità di scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto ai sensi degli 

articoli 36 comma 2 lett. a), 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

o -i lavori dovranno concludersi entro 6 settimane dalla stipula del contratto o dal verbale 

consegna lavori disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c.8, CCP; 

o ai sensi dell’art. 32, c.10, del D. Lgs. 50/2016 la presente decisione diventerà efficace una 

volta concluse le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi; 

o in caso di esito negativo delle verifiche, Nonaginta procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della 

garanzia provvisoria;  

- di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta 

legge; 

- di prendere atto della Determina n.185 del 09/07/2019 relativa a LAVORI DI ADEGUAMENTO 

SISMICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA DON ANSALONI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA 

SCOLASTICA 2015/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO ALLA 

SOCIETÀ PATRIMONIALE NONAGINTA S.R.L. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO E 

DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, con cui l’Area Tecnica del Comune di Nonantola 

stabiliva di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola 

d'infanzia Don Ansaloni per un importo complessivo pari ad euro 49.130,34 e con cui dava 

mandato alla società patrimoniale Nonaginta srl di procedere alla realizzazione della gara di 

appalto per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori; 

- di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: Codice Unico di 

progetto (CUP) G48E18000230004 e Codice Identificativo Gara (CIG) Z792C4717C; 

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore 

tecnico di Nonaginta srl; 

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

VISTO IL QUADRO ECONOMICO, CHE DI SEGUITO SI RIPORTA, RELATIVO 

ALL’APPALTO DI CUI SOPRA APPROVATO CON DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE 

UNICO DELL’11/05/2020: 

A OPERE DON ANSALONI 

Demolizioni e scavi                                                                                             €           5.185,44 

Opere strutturali                                                                                                    €         14.194,22 

Opere edili di ripristino                                                                                          €        15.907,70 

Importo soggetto a ribasso                                                                                  €         35.287,36 

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                       €           1.172,74 

Totale                                                                                                                     €        36.460,10 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti (IVA 22% compresa)                                                                              €             638,41 

Spese tecniche (IVA 22% e CPA comprese)                                                            €          3.646,01 

Spese RUP (IVA 22% e CPA comprese)                                                                 €              364,60 

Iva ed eventuali altre imposte dovute per legge (IVA 22%)                                       €           8.021,22 

Totale Somme a disposizione                                                                              €         12.670,24 

Totale opere                                                                                                          €         49.130,34 
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DATO ATTO CHE: 

- I lavori, previa stipula dei relativi contratti di appalto, devono partire il 01/07/2020 con ultimazione 

lavori e relativo certificato al 31/08/2020, per permettere la regolare ripresa delle attività didattiche 

al 01/09/2020; 

- Risulta necessario procedere all’incarico del Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione per entrambi gli appalti sopra descritti; 

- All’interno di Nonaginta srl non sono presenti figure tecniche idonee e qualificate a svolgere le 

prestazioni indicate; 

- Risulta necessario individuare un professionista esterno a cui affidare le funzioni tecniche di 

Direttore lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per entrambi gli appalti 

sopra descritti; 

CONSIDERATO CHE: 

- per gli incarichi sopra indicati e’ stato quantificato, a seguito di istruttoria del RUP in base alle 

tabelle di cui al DM 17/06/2016, un onorario inferiore alla soglia dei € 40.000,00 oltre relativi 

oneri previdenziali ed IVA;  

- per incarichi d’importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, 

come consentito dagli art. 31 comma 8 ed art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;  

VISTI, IN PARTICOLARE:  

- l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “gli incarichi di progettazione, (…), 

direzione dei lavori, (…), nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 

supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 

procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono 

essere affidati in via diretta”;  

- l’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante 

affidamento diretto;  

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 

gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza la 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato;  

- l'art. 46, in particolare il comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che elenca gli operatori economici 

ai quali possono essere affidati servizi tecnici attinenti ingegneria e architettura;  

RICHIAMATE: 

- La Deliberazione n.312 del 09/04/2020 dell’ANAC con cui si precisava che “Le stazioni appaltanti 

valutano la necessità o l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate 

tenendo conto dell’urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o 

la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la 

preparazione delle offerte, dell’esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla 

procedura e di favorire l’agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà 

organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni 

dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le 

cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. 

Nel caso in cui si determinino per l’avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le 

stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti 

da 2.1 a 2.4.; 
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- Le disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell’attuale 

quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo 

svolgimento delle procedure di affidamento, approvate dal Consiglio dell’ANAC il 22/04/2020; 

CONSIDERATO CHE ai sensi delle richiamate disposizioni del 22/04/2020, in caso di affidamento di 

servizi di importo inferiore alla soglia dei € 40.000,00, quale è l’incarico de quo di Direzione lavori e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, è ammesso l’affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2 

lett.a) CCP, anche senza previa consultazione di operatori economici; 

DATO ATTO CHE: 

- Con lettera di invito, assunta al prot. 540 del 25/05/2020 il Rup procedeva ad invitare la società 

Magnus sas di Udine PI 02493980300, individuata dal RUP, a presentare offerta economica per 

l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione di cui in oggetto; 

- Con offerta assunta agli atti prot. 547 del 28/05/2020, la società interpellata Magnus sas di Udine 

proponeva l’importo di € 7.385,40 oltre iva ai sensi di legge, ritenuta congrua e valida; 

RITENUTA pertanto la correttezza e la legittimità di fatto e di diritto del presente provvedimento; 

RICHIAMATI: 

- Le Linee Guida ANAC n.1 aggiornate al D.Lgs. 5672017 e approvate con Delibera del Consiglio 

d’Autorità n.138 del 21.2.2018; 

- Il Vademecum operativo ANAC approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 22/04/2020 

in merito a alla “ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel 

codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni 

appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”; 

- L’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;  

- L’art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia; 

- L’art. 36, c. 9-bis e 95, c.4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi;  

DATO ATTO della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria; 

RITENUTO che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti 

per l'accertamento della persistenza in capo dell’affidatario dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, con la precisazione che in 

caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti Nonaginta procederà a 

risolvere l’affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 

eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del 

valore dell’affidamento;  

VISTA la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi; 

CONSIDERATO CHE:  

- al presente procedimento è stato assegnato il CODICE CIG ZC62D2A53A; 
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- è stato acquisito il DURC del Legale Rappresentante della Società Magnus Sas Ing. CLAUDIO 

PANTANALI Cf: PNTCLD57S16L483S avente esito positivo con validità dal 11/05/2020 al 

08/09/2020; 

-  la presente decisione diventerà efficace una volta eseguite le verifiche sui requisiti generali ex art. 

80; 

- -il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini; 

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

Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., l'incarico professionale relativamente alla Direzione Lavori e il Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per gli appalti di lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 

2018 della scuola Don Milani e della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO);  

- di affidare l'incarico per la Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

per gli appalti di lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Milani e 

della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO), dettagliatamente specificati nelle premesse, alla 

società Magnus sas di Udine PI 02493980300, che presentava un’offerta pari a € 7.385,40 oltre iva ai 

sensi di legge, come da prot. 547 del 28/05/2020; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, c.10, del D. Lgs. 50/2016 la presente decisione diventerà efficace 

una volta concluse le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 smi; in caso di esito 

negativo delle verifiche, Nonaginta procederà alla revoca dell’aggiudicazione;  

- 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 al presente appalto è stato assegnato il CODICE CIG ZC62D2A53A; 

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

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il perseguimento degli 

obbiettivi strategici di buon andamento dei contratti d’appalto di lavori e degli adempimenti connessi; 

2. L'oggetto del contratto è l’incarico della Direzione Lavori e il Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione per gli appalti di lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della 

scuola Don Milani e della scuola Don Ansaloni in Nonantola (MO); 

3. La forma è realizzata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, mediante scrittura 

privata; 

4.  La modalità di scelta del contraente è l’ affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 comma 

2 lett. a), e 31, c.8, del D. Lgs. 50/2016 e smi con criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

- di dare atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, riveste il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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

Nonantola 03/06/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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


