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        NONAGINTA Srl  

Società Uni-personale  

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 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLA NORMATIVA SISMICA NTC 2018 

SULL’EDIFICIO SCUOLA DON BECCARI A NONANTOLA (MO) – STRALCIO I°  

MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016 

CUP G48E18000220004 - CIG 8354703704 

*** 

PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

PREMESSO CHE: 

Con Decisione dell’Amministratore Unico del 08/07/2020 si stabiliva che: 

  Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:  

- di nominare il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, Responsabile 

Unico di procedimento per la fase di affidamento ed esecuzione dei lavori in oggetto; 

- di dare atto che la Determina n.155 del 07/07/2020 dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico alla normativa sismica NTC 

2018 della scuola d'infanzia Don Beccari inoltrato da Nonaginta per un importo lavori posto a 

base di gara di € 69.078,12 oltre oneri di sicurezza pari a € 2.329,12 al netto dell’iva ai sensi di 

legge con un’incidenza della manodopera pari al 44,12% del costo complessivo dei lavori, 

costituito dagli elaborati di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati da farne 

parte integrante e sostanziale, conservati agli atti; 

- di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:  

1. svolgimento della procedura di affidamento sulla piattaforma telematica MEPA messa a 

disposizione da Consip S.p.A., previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e smi mediante richiesta di offerta a tre operatori 

economici di comprovata fiducia, individuati dal RUP, che abbiano già eseguito lavori per i 

Comuni dell’Unione del Sorbara, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 30 del 

Codice, nell'elenco delle imprese iscritte alla piattaforma telematica MEPA;  

2. aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del 

Codice; 

3. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

conveniente; 

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

progetto (CUP) G48E18000220004 e codice CIG 8354703704; 

- di dare atto altresì che:  

a) ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice, si procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione 

all'aggiudicatario e agli altri soggetti invitati alla procedura entro cinque giorni;  

b) ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, l'avviso dei risultati della procedura di affidamento 

conterrà l'indicazione dei soggetti invitati;  

c) ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, non si procederà all'applicazione del termine 

dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;  

d) il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;  

- di precisare che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione dei 

lavori avverrà con apposito provvedimento con il quale sarà assunto il relativo impegno di spesa. 

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

 

VISTA la lettera di invito pubblicata sulla Piattaforma Mepa  in data 08/07/2020 con la quale si invitavano 3 

operatori economici per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico alla normativa sismica NTC 2018 

della scuola d'infanzia Don Beccari e dove veniva indicata come data limite per la presentazione delle offerte 

il giorno 14/07/2020 ore 12,00; 
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CONSIDERATE  le criticità del sistema e le conseguenti problematiche relative al caricamento dei dati da 

parte degli operatori economici invitati 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Pellegrini 

 

DECIDE 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga della data 

del termine di presentazione delle offerte al 18/07/2020 alle ore 12,00 

 

 

Nonantola, lì 14/07/2020 

Il RUP 

Geom. Stefano Pellegrini 

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

 

 


