
1 
 

v       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 – PEC nonaginta@cert.nonaginta.it 

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

_______________________________________________________________________________________ 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMPLESSO ABBAZIALE 

DI NONANTOLA “PROGETTO GIUBILEO DELLA LUCE”  

CODICE CUP G42I20000000005 CODICE CIG 81721038BA 

CPV 50232000-0 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ DI FINE 

LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

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

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 24/01/2020 si stabiliva, peraltro: 
- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il 

profilo motivazionale;  
-  di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP 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 

“riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso abbaziale di Nonantola denominato 
Progetto Giubileo della Luce”, alla ditta BORSARI LUCIANO SRL, CON SEDE IN MODENA, VIA 

PAPA GIOVANNI XXIII 22, PI 01020270367, visto il miglior ribasso in percentuale del 15,51% per 

un importo pari € 61.278,90 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 1.745,00, oltre iva ai sensi di 

legge, per un importo complessivo di € 63.023,90 oltre iva, con una incidenza del costo della 

manodopera del 27,74%;  
-  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 “L'intervento di riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso 
abbaziale di Nonantola denominato “Progetto Giubileo della Luce”;  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 disciplinare descrittivo 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 84 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d’urgenza ai 

sensi dell’art. 32, c.8, CCP; 

- 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 per il presente appalto sono stati assegnati il codice CUP G42I20000000005 e il codice 
CIG n. 81721038BA; 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Carlo Bellini; 

RITENUTO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta del 04/02/2020 si nominava quale RUP il 

geom. Stefano Pellegrini Direttore Tecnico della società; 

 



2 
 

- Con contratto prot. 376 del 02/04/2020 Nonaginta affidava a Borsari Luciano srl i lavori di cui in 

oggetto per l’importo complessivo di € 61.278,90 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 

1.745,00, oltre iva ai sensi di legge, per un importo complessivo di € 63.023,90 oltre iva; 
- La consegna dei lavori veniva formalizzata in via d’urgenza con le riserve di cui all’art. 32, c.8, del 

codice dei contratti pubblici il 31/01/2020 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa, dal 

Rup e dalla Direzione Lavori; 

CONSIDERATO CHE: 

- Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti in giorni 84 naturali e consecutivi decorrenti 

dal verbale di consegna; 

- A causa dell’emergenza Covid 19 si è proceduto alla sospensione dei Lavori in data 18 Marzo 2020; 

- Si autorizzava la ripresa dei lavori con decorrenza dal verbale del 28/04/2020; 

- Il termine utile per l'esecuzione dei lavori veniva ricalcolato tenendo conto della sospensione al 

29/05/2020; in tale data venivano eseguite le prove di puntamento serali e definite alcune piccolo 

varianti e aggiustamenti che l’impresa era tenuta a eseguire; 

- La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 30/05/2020 e pertanto in tempo 

utile, con apposito verbale di ultimazione dei lavori emesso in pari data; 

PRESO ATTO CHE Il conto finale dei lavori compreso le varianti ammonta a € 66.854,90; a seguito 

dell’acconto di 30.000,00 € versato in data 25/02/2020, il Credito complessivo dell’impresa risulta pari a € 

36.854,90 di cui € 33.023,90 di saldo appalto e € 3.831,00 di varianti. 

PRESO ATTO CHE: 

- La DL, arch. Barbara Stefani, procedeva a redigere certificato di regolar esecuzione in data 26/06/2020 

assunto al prot. n. 726, certificando che i lavori eseguiti dall'Impresa Borsari Luciano Srl corrispondono 

a quelli previsti dal progetto approvato; che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola 

d'arte; che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC 

acquisito dalla stazione appaltante; che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata; che l'importo 

dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 66.854,90 € e 

perciò compreso nei limiti della somma autorizzata, per cui si propone di liquidare l'importo netto pari ad 

Euro 36.850,90 € da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti di 30.000€ versati in acconto; 

- Totale netto da pagare all’impresa 36.850,90€ (diconsi euro trentaseimilaottocentocinquanta/90); 

VISTA la polizza fidejussoria definitiva n 171622225 ai sensi dell’art. 103, c.1, D.Lgs. 50/2016, rilasciata 

da UNIPOL-SAI il 03/02/2020 e con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, 

1.  di approvare la relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione redatto 

in data 26/06/2020 dal Direttore dei Lavori, arch. Barbara Stefani avente ad oggetto i lavori di 

“riqualificazione dell'illuminazione pubblica del complesso abbaziale di Nonantola denominato 

Progetto Giubileo della Luce” CUP G42I20000000005 e il codice CIG n. 81721038BA; 

2. di dare atto che sulla base dello stato finale lavori e della contabilità finale dei lavori può 

essere liquidato il credito residuo all'impresa BORSARI LUCIANO SRL, CON SEDE IN 

MODENA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII 22, PI 01020270367 pari a Euro 36.854,90 al netto 

dell’iva;  

3. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n 171622225 ai sensi dell’art. 

103, c.1, D.Lgs. 50/2016, rilasciata da UNIPOL-SAI il 03/02/2020 e con validità sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;  

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

srl. 

 

Nonantola 09/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

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


