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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 RETTIFICA DELLA DECISIONE DEL 09/07/2020 

RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ DI FINE LAVORI E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE - 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 09/07/2020, si stabiliva di: 

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; 

PRESO ATTO CHE: 

- La DL dei lavori di cui in oggetto, arch. Barbara Stefani, con PEC alla SA e al Comune di Nonantola 

assunta al prot. 815 del 28/07/2020 procedeva ad inviare una rettifica al certificato di regolare esecuzione 

del 26/06/2020 rilevando che nel Quadro Economico inserito per mero errore materiale era stata indicata 

una voce relativa all’iva errata; 

- Si riporta il QE nella versione rettificata, come da CRE del 27/07/2020: 

GIUBILEO DELLA LUCE       

ABBAZIA DI NONANTOLA       

Quadro Economico di progetto DEL PRELIMINARE   

A) SOMME a BASE D'APPALTO   

1)     A corpo    74.273 €   

2)          a misura    0 €   

3)          a corpo e misura   0 €   

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)   72.528 €   

5)  eventuali lavori non soggetti a ribasso   0 €   
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6) oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso   1.745 €   

A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)   74.273 €  

A.3) Ribasso percentuale di aggiudicazione  15,51% sull’importo lavori escluso 

l’incidenza della manodopera e oneri sicurezza (1*ribasso+6) 
-1.1519.74 61.278,90€ 63.023,90 € 

A.4) variant in corso d’opera  3.831,00 € 3.831,00 € 

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE      

01) Rilievi, accertamenti, indagini 0,00 0 €   

02) Allacciamento a pubblici servizi 0,00 0 €   

03) Imprevisti IVA inclusa/esclusa                                      0,00 0 €   

04) Acquisizione aree (da piano particellare) 0,00 0 €   

05) Occupazione aree (da piano particellare) 0,00 0 €   

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)   0 €   

07) Art.113, D.Lgs. n.50/2016 (incentivo per funzioni tecniche) 0,00 0 €   

       a) progettazione, D.L., ecc… 15.000,00     

       m) IVA su spese tecniche (22% del totale) 3.300,00     

08) Spese tecniche compresa assistenza al RUP per la predisposizione della gara 18.300,00 18.300 €   

09) Spese per attività di consulenza o di supporto 0,00 0 €   

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0 €   

11) Spese per pubblicità e notifiche 0,00 0 €   

12) Spese per opere d'arte al 2% 0,00 0 €   

13) Spese per analisi e collaudi  0,00 0 €   

14) IVA su lavori all'aliquota del  10% 6685,49 €   

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE   24.985,49 € 24.985,49 € 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)     91.840,39€ 

 

Visto la conformità del CRE revisionato in data 27/07/2020 dalla DL, arch. Barbara Stefani, e vistato per 

accettazione dal RUP, geom. Stefano Pellegrini; 

Accertata la propria competenza,  

L’Amministratore Unico così  

PROPONE 
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- di dare atto dell'errore materiale nel CRE del 26/06/2020, di cui alla PEC della DL, arch. Barbara Stefani, 

prot. 815 del 28/07/2020, meglio descritto nella premessa della presente determinazione che si richiamano 

integralmente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che il CRE è stato revisionato e firmato dalla DL il 27/07/2020 e vistato dal RUP del 

procedimento nella medesima data; 

- di richiamare integralmente la Decisione del 09/07/2020 nei deliberata di cui alle premesse; 

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione della firma e che 

viene pubblicata sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 29/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

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

 


