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NONAGINTA Srl 

SOCIETA’ UNIPERSONALE 

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

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

LAVORI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E 

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA NTC2018 

 DELLA PALESTRA DANTE ALIGHIERI A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG ZC62DC4234 

*** 

-DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AGGIUDICAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con atto Notaio Antonio Nicolini del 23.06.2006, rep. not. N.10.818 e raccolta N. 2.746 veniva 

costituita Nonaginta srl, società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione 

del Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo affidava 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 comprensivo della manutenzione delle infrastrutture e strade comunali; 

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

il Comune di Nonantola ribadiva l’affidamento in house alla società Nonaginta srl di attività e 

servizi tra i quali il servizio di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, approvando il 

bilancio preventivo di Nonaginta per l’anno 2020; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con Determina n. 151 dell’8/06/2018 dell’Area Tecnica - Servizio Amministrativo e 

Pianificazione Patrimonio Toponomastica del Comune di Nonantola veniva approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di ampliamento e miglioramento sismico della Palestra Dante Alighieri a 

Nonantola per una spesa complessiva pari a € 448.399,23 di cui € 313.879,46 finanziati con 

contributi nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017 e € 134.519,77 finanziati con il 

piano investimenti della società Nonaginta srl, dando mandato a Nonaginta srl di procedere alla 

gara, all’aggiudicazione e all’esecuzione dei lavori; 

- A seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, con decisione dell’Amministratore Unico di 

Nonaginta srl del 05/07/2018, si stabiliva:   

o di aggiudicare i lavori di “Ampliamento  della Palestra ‘Dante Alighieri’ di Nonantola alla 

di VENTRA ANTONIO SRL, con sede in via Vico Belfiore, 19 – Melfi (PZ) per un 

importo pari a € 284.876,905, di cui €13.618,20 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre iva ai sensi di legge; 

o di dare atto che il costo relativo ai lavori in oggetto era incluso nel quadro economico del 

progetto esecutivo approvato con Determina n. 151 dell’8/06/2018 del Servizio 

Amministrativo e Pianificazione Patrimonio Toponomastica del Comune di Nonantola e 

che parte della spesa rientrava nel piano degli investimenti del Bilancio Previsionale 2018 

della Società, approvato con Delibera del Consiglio comunale di Nonantola n. 31 del 

30/04/2018 e con Decisione del Socio Unico di Nonaginta srl del 24/05/2018; 

- Con atto rep. 1171 del 27/09/2018 veniva sottoscritto il contratto di appalto tra Nonaginta srl e la 

ditta Ventra Antonio srl per i “Lavori di ampliamento con miglioramento sismico della palestra 

‘Dante Alighieri” di Nonantola alle condizioni previste dalle norme, patti, condizioni e modalità 

contenute nella lettera di invito e disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale e relativi 

allegati, nell’elenco dei prezzi unitari, nel crono-programma, negli elaborati grafici del progetto 

esecutivo e nell’offerta tecnica ed economica; 
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- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 26/09/2019, si stabiliva di autorizzare la perizia di 

variante in corso d’opera a firma della DL arch. Fascini Stefano prot. 1259 del 25/09/2019, quale 

parte integrante del presente provvedimento, impegnando la spesa di € 118.106,87 oltre iva, 

tenendo conto del ribasso d’asta del 24,897% a favore della Ditta VENTRA ANTONIO SRL, con 

sede in via Vico Belfiore, 19 – Melfi (PZ); 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 17/06/2020 dove si stabiliva di approvare la 

relazione sul conto finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/03/2020 

dal Direttore dei Lavori, arch. Stefano Fascini, relativi ai lavori di ampliamento e adeguamento 

sismico della Palestra D. Alighieri a Nonantola (MO) CUP G43B18003110005, CIG 7446049205; 

VISTO IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA IN CORSO: 

- il Direttore Tecnico di Nonaginta, geom. Stefano Pellegrini, a seguito delle disposizioni normative 

vigenti in merito all’adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche, 

predisponeva una relazione tecnica, assunta agli atti prot. 780 del 20/07/2020 con cui si 

evidenziava la necessità di realizzare le opere di completamento presso la Palestra Dante Alighieri 

a seguito dei lavori di ampliamento ed adeguamento alla normativa sismica NTC2018 ultimati 

come sopra descritto; 

- le opere di manutenzione ordinaria che si rendono necessarie servono per rendere nuovamente 

fruibile la palestra agli alunni del polo scolastico Dante Alighieri ed alla società sportiva di 

Pallamano Rapid di Nonantola entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 anche nell’ottica di 

rendere funzionale la palestra alle nuove esigenze di spazi, ambienti e aule didattiche; 

RITENUTO CHE: 

- Con RdO assunta al prot. 785 del 21/07/2020, Nonaginta procedeva a richiedere alla ditta Grazioli 

Omar, di Spilamberto (MO) PI 02129550360, un’offerta mediante un ribasso in percentuale sui 

prezzi informativi delle opere edili in Modena 2019 della Camera di Commercio, per l’affidamento 

di un appalto avente ad oggetto le opere descritte di seguito per un importo presunto di € 26.956,10 

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.198,40 come risulta dal Computo Metrico 

allegato: 

1. Imbiancatura della parete interna corrispondente al prospetto ovest della palestra; 

2. Ripresa delle piastre di ancoraggio del parapetto al solaio del piano rialzato con fornitura in 

opera di piastre di ancoraggio in ferro spessore di circa mm 10 delle dimensioni di circa cm 15x15 

da saldare sotto le piastre esistenti, tassellate pavimento con 4 tasselli diam. 10mm e verniciatura 

colore rosso, al fine di garantire sufficiente stabilità al parapetto; 

3. Pulizia e tinteggiatura con previa rimozione dai muri di muffe, presenza di tracce di salnitro 

laddove fosse necessario di tutto il piano seminterrato e locale bagni ove necessita; 

4. Ultimazione del marciapiede con getto di calcestruzzo previa  posa di rete elettrosaldata e 

grigliette di areazione in corrispondenza delle predisposizioni del nuovo solaio in ampliamento della 

palestra; 

5. Ripresa del muro di contenimento presente sulla rampa carrabile di accesso al piano 

seminterrato e relativa porzione di rampa demolita a causa dei lavori di adeguamento; 

6. Verifica e ripristino dell’impianto di sollevamento acque ubicato al piano seminterrato; 

7. Collegamento della griglia ubicata all’esterno dell’accesso carrabile al piano seminterrato 

prospetto est ( lato scuole Nascimbeni ), con il pozzo di raccolta dov’è ubicato l’impianto di 

sollevamento; 

8. Fornitura e posa di cartongesso di tamponamento costituita da una doppia lastra in 

cartongesso lato campo da gioco e singola lastra lato nuovo ufficio al piano rialzato; 

9. Fornitura e posa di bancali per finestre nel nuovo ufficio e nel locale infermeria; 

10.  Scavo per ripristino impermeabilizzazione al piano rialzato in corrispondenza del giardino 

esterno presente in corrispondenza dell’accesso degli alunni ubicato a Nord-ovest compreso tra il 

fabbricato della scuola e il fabbricato della palestra; 
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11.  Posa di porta interna di separazione tra gli spogliatoi e fornitura del controtelaio di 

aggancio; 

12. Fornitura e posa di battiscopa nel campo della palestra di colore bianco 

13. Fornitura e posa gomma bolle nera per rifacimento gradini di accesso al seminterrato dal 

locale palestra; 

14. Trasporto e posa degli arredi presenti presso il seminterrato della scuola Dante Alighieri 

degli spogliatoi; 

15. Pulizia generale a fine lavori; 

- Le lavorazioni di cui si compongono gli interventi sono relative alla Categoria: OG1: EDIFICI 

CIVILI E INDUSTRIALI (Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di 

interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o 

indiretta, completi delle necessarie strutture, nonché delle eventuali opere connesse, 

complementari e accessorie), classifica I (ex. art. 61 D.P.R. 207/2010) e che non sono previsti 

lavori appartenenti a categorie scorporabili; 

RITENUTO CHE: 

- Con offerta assunta agli atti prot. 813 del 28/07/2020, la ditta Grazioli Omar di Spilamberto (MO), 

PI 02129550360 presentava un ribasso del 5,95% sui prezzi informativi delle opere edili in 

Modena 2019 della Camera di Commercio; 

- Visto il ribasso presentato, si riporta la riformulazione dei prezzi unitari a base di gara: 

Codice Descrizione 
U.M. 

PREZZO 

(€) 
LUNGH. LARGH ALTEZZA N TOTALE IMPORTO TOTALE €. Ribasso -5,95% 

   1 OPERE DA IMPRENDITORE 

EDILE 

    
              

   1. 1 MANO D’OPERA     
              

  I costi orari della mano d'opera 

edile, distinti per contratti di 

categoria ed eventualmente per 

settore sono riportati in appendice 

della pubblicazione. Le tabelle sono 

fornite dalle Associazioni di 

categoria.  

    

              

  I COSTI SOTTOINDICATI NON 

COMPRENDONO LE SPESE 

GENERALI E GLI UTILI 

DELL'IMPRESA. 

    

              

   1. 1  

.  1 C 

Operaio specializzato ora 28,64 
          € 4.800,00 4.514,40 € 

ECONOMIE PER LAVORAZIONI 

NON PREVISTE DA VOCI DI 

CAPITOLATO - RIPRESA 

TINTEGGIATURE ED 

INTONACI AMMALORATI IN 2 

PUNTI NEI BAGNI - 

SIGILLATURA 

ATTRAVERSAMENTI SOLAIO 

P.T. CON SEMINTERRATO - 

SISTEMAZIONE CAVO 

ALIMENTAZIONE POMPE 

SOMMERSE - MESSA IN 

SICUREZZA PARAPETTI 

    

      100 48     

   1. 1  

.  1 D 

Operaio qualificato ora 26,63 
              

   1. 1  

.  1 E 

Operaio comune ora 24,01 
              

ECONOMIE PER LAVORAZIONI 

NON PREVISTE DA VOCI DI 

CAPITOLATO - RIPRESA 

TINTEGGIATURE ED 

INTONACI AMMALORATI IN 2 

PUNTI NEI BAGNI - 

SIGILLATURA 

ATTRAVERSAMENTI SOLAIO 

P.T. CON SEMINTERRATO - 

SISTEMAZIONE CAVO 

ALIMENTAZIONE POMPE 

SOMMERSE - MESSA IN 

SICUREZZA PARAPETTI 

    

      160 48 € 7.680,00 7.223,04 € 
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   1. 

3.H.  2 

Calcestruzzo ordinario a resistenza 

caratteristica per impieghi 

strutturali. Consistenza S4 D.max. 

aggregati 32 mm. Normative di 

riferimento: UNI 11104 - Istruzioni 

complementari per l’applicazione 

della EN 206 

    

              

   1. 

3.H.  2 

A 

Classe esposizione X0:     

              

   1. 

3.H.  

2AA 

RCK 25 (C20/25) 

mc. 81,00 

              

MARCIAPIEDE ESTERNO 

ACCESSO DISABILI 
30,00 1,50 0,15   6,75 € 546,75 514,22 € 

RIPRESA MURO DI SOSTEGNO 

RAMPA ACCESSO 

SEMINTERRATO 

10,00 0,10 1,50   1,50 € 121,50 114,27 € 

RIPRISTINO RAMPA ACCESSO 

CARRABILE SEMINTERRATO 
5,00 2,80 0,10   1,40 € 113,40 106,65 € 

CHIUSURA TRACCIA A 

PAVIMENTO PER 

COLLEGAMENTO GRIGLIA 

ESTERNA ACCESSO 

CARRABILE CON POZZO 

POMPE SOMMERVE DI 

SENTINA 

30,00 0,15 0,10   0,45 € 36,45 34,28 € 

   1. 

3.M.  8 

Tubi in cloruro di polivinile con 

bicchiere ad incollaggio, conformi 

alla norma UNI EN 1329, per 

scarico di acque calde civili ed 

industriali applicazione B-BD, a 

flusso discontinuo: 

    

              

   1. 

3.M.  8 

C 

tubo intero con bicchiere diametro 

esterno mm. 63 

m. 1,72 
              

FORNITURA TUBAZIONE DI 

RACCORDO GRIGLIA 

ESTERNA CON POZZO POMPE 

SOMMERSE PIANO 

SEMINTERRATO 

    

30,00     1,00 45,00 € 77,40 72,79 € 

   1. 

4.P. 10 

B 

parete divisoria a secco composta 

da una struttura da mm. 75 e 2+2 

lastre in cartongesso sp mm. 12,5 

(finita mm.125) 

mq. 43,80 

              

CHIUSURA FINESTRA UFFICIO 

PIANO RIALZATO 

    
2,80   3,00   8,40 € 367,92 346,03 € 

   1. 

5.A.  3 

Scavo eseguito a mano a piccoli 

tratti per sottomurazione di 

fondazioni esistenti, con deposito 

del materiale di risulta a lato dello 

scavo, compreso oneri di 

puntellamento e sbadacchiature  ed 

escluso aggottamento: 

    

              

   1. 

5.A.  3 

B 

in presenza di materiale ghiaioso o 

rottami 

mc. 326,52 
              

SCAVO PER POSA TUBAZIONE 

DI RACCORDO GRIGLIA 

ESTERNA CON POZZO POMPE 

SOMMERSE PER DEFLUSSO 

ACQUE METEORICHE 

    

30,00 0,15 0,10   0,45 € 146,93 138,19 € 

   1. 

5.A.  4 

Scavo eseguito con mezzi 

meccanici di piccola dimensione del 

peso complessivo a pieno carico da 

6 a 9 q.li,  compreso  operatore ed 

oneri per la pulizia dello scavo, da 

eseguirsi a mano, fino alla 

profondità di m. 2, escluso  

aggottamento, e con  deposito  del 

materiale di risulta a lato dello 

scavo: 

    

              

   1. 

5.A.  4 

A 

in presenza di materiale sabbioso o 

argilloso 

mc. 89,50 
              

SCAVO PER VERIFICA 

INFILTRAZIONI PARETE 

ESTERNA NORD/OVEST IN 

CORRISPONDENZA ACCESSO 

    

20,00 1,00 1,00   20,00 € 1.790,00 1.683,50 € 
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   1. 

5.A.  4 

B 

in presenza di materiale ghiaioso o 

rottami 

mc. 95,50 

              

   1. 

5.A.  5 

Reinterro compreso l'avvicinamento 

dei materiali, il compattamento a 

strati dei materiali impiegati fino al 

raggiungimento delle quote del 

terreno preesistente ed il 

costipamento prescritto: 

    

              

   1. 

5.A.  5 

A 

con materiale di risulta proveniente 

da scavo 

mc. 4,22 
              

REINTERRO SCAVO PER 

VERIFICA INFILTRAZIONI 

PARETE ESTERNA 

NORD/OVEST IN 

CORRISPONDENZA ACCESSO 

    

20,00 1,00 1,00   20,00 € 84,40 79,38 € 

   1. 

5.A. 

11 X 

rimozione di manto in guaina 

bituminosa 

mq. 12,50 
              

RIMOZIONE GUAINA 

BITUMINOSA PARETE NORD 

OVEST DOVE C'è PRESENZA DI 

INFILTRAZIONI 

    20,00 1,00 1,00   20,00 € 250,00 235,13 € 

   1. 

5.A. 

12 B 

pulizia muratura già scrostata e/o 

sabbiata, sia in laterizio che in sasso 

per successiva rstuccatura a vista 

mq. 12,00 

              

PULIZIA MURATURA PARETE 

NORD OVEST DOVE C'è 

PRESENZA DI INFILTRAZIONI 
    20,00 1,00 1,00   20,00 € 240,00 225,72 € 

   2. 2  

.  8 D 

impermeabilizzazione di fondazioni 

e di murature in elevazione in c.a. 

interrate con "tappeto bentonitico" 

autoagganciante al cls, composto da 

tessuto non tessuto e da tessuto 

poroso con interposto almeno 4 

kg./mq. di bentonite sodica naturale, 

assemblati meccanicamente con 

sistema di agugliatura 

mq. 21,65 

              

POSA GUAINA BITUMINOSA 

PARETE NORD OVEST DOVE 

C'E' PRESENZA DI 

INFILTRAZIONI 

    20,00 1,00 1,00   20,00 € 433,00 407,24 € 

   3. 1  

. 10 A 

Pavimento in gomma a bolli, 

spessore totale mm.4, in piastre di 

cm. 60 x 60 per esterni, tinta unita 

con bollo di diametro mm. 20 e 

spessore bollo mm. 2: 

    

              

   3. 1  

. 10 B 

nera mq. 30,70 
              

RIFACIMENTO GRADINI 

ACCESSO AL PIANO 

SEMINTERRATO 

    

30,00 2,00     60,00 € 1.842,00 1.732,40 € 

   3. 1  

. 43 A 

Bancali per finestra in cemento e 

graniglia di marmo levigati 

completi di gocciolatoio e battuta 

per gli scuri, spessore cm. 6, 

profondità fino cm. 50 

m. 65,00 

              

  BANCALI NUOVO UFFICIO E 

INFERMERIA 

    
10,00         € 650,00 611,33 € 

   3. 2  

.  5 A 

Battiscopa a pavimento in legno 

(ramino) con becco di civetta o 

diritto, altezza cm. 7 ÷ 8, spessore 

mm. 7 ÷ 8: 

    

              

incollato e chiodato a muro m. 7,50 
              

FORNITURA E POSA DI 

BATTISCOPA PALESTRA 

    
        200,00 € 1.500,00 1.410,75 € 

   3. 2  

. 41 

Posa in opera di bancali di cemento, 

cemento e graniglia di marmo per 

finestra, copertine per muretti, 

compresa la stuccatura delle 

connessure, esclusa la fornitura del 

bancale e della copertina: 

m. 30,00 

              

  POSA BANCALI NUOVO 

UFFICIO ED INFERMERIA 

    
10,00         € 300,00 282,15 € 



6 

 

   6. 2  

.  1 A 

Porta interna cieca liscia con 

intelaiatura in abete a struttura 

cellulare, ad una anta, con 

rivestimento sulle due facce in fibra 

di legno dello spessore  di mm. 4, 

spessore finito mm. 42 ÷ 43  circa, 

dimensioni cm. 80 x 200 ÷ 210, 

completa di cassonetto coprimuro, 

di cornici coprifilo con aletta mm. 

70 x 10, ferramenta d'uso, serratura 

da infilare e maniglie tipo standard 

di produzione in serie (esclusi vetri, 

trasporto e montaggio): 

    

              

   6. 2  

.  2 

verniciata cad. 375,00 
              

PORTA DI SEZIONAMENTO 

SPOGLIATOI 

    
      1,00   € 375,00 352,69 € 

   8. 

2.B.  6 

D 

su intonaco di tipo tradizionale in 

tinte chiare (tre mani) 

mq. 5,50 
              

TINTEGGIATURA 

SEMINTERRATO PARETI 

LUNGHE MAG. GRANDE 

43,00   3,00 2,00 258,00 € 1.419,00 1.334,57 € 

TINTEGGIATURA 

SEMINTERRATO PARETI 

CORTE MAG. GRANDE 

43,00 6,00     258,00 € 1.419,00 1.334,57 € 

TINTEGGIATURA DEPOSITO 

PICCOLO PARETI LUNGHE  
12,50   3,00 2,00 75,00 € 412,50 387,96 € 

TINTEGGIATURA DEPOSITO 

PICCOLO PARETI LUNGHE 

CORTE  

6,20   3,00 2,00 37,20 € 204,60 192,43 € 

TINTEGGIATURA DEPOSITO 

PICCOLO SOFFITTO 
12,50 6,20     77,50 € 426,25 400,89 € 

RIPRESA TINTEGGIATURE 

PALESTRA 
        300,00 € 1.650,00 1.551,83 € 

  17. 

4.B.  1 

A 

Spese di adeguamento cantiere in 

osservanza del D.LGS 81/2008 

S.S.M.I. E covid19 

    

              

  17. 

4.B.  1 

B 

POS anno 70,00 

        1,00 € 70,00 65,84 € 

  17. 4 

.C 

dichiarazione di conformità 

impianto elettrico 

anno 25,00 
              

  TOTALE IMPORTO LAVORI     
          € 26.956,10 € 25.352,22 

  17. 

4.C.  1 

ONERI AZIENDALI DELLA 

SICUREZZA NON SOGGETTI 

A RIBASSO 

cad 1.198,40 

            
 

Totale oneri aziendali della 

sicurezza  

    
        1,00 € 1.198,40 

 

per un importo contratto presunto pari a € 25.352,22 al netto degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 1.198,40 oltre iva ai sensi di legge; 

- Essendo l’appalto a misura, il prezzo convenuto sopra indicato può variare, in aumento o in 

diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; 

- Il contratto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, c.1 lett. eeeee) codice contratti pubblici, il 

corrispettivo contrattuale, ai sensi dell’art. 59, c. 5-bis, codice contratti pubblici, potrà variare in 

aumento o in diminuzione rispetto al valore presunto indicato negli atti di gara, in quanto sarà 

rapportato alle quantità di lavorazioni realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di 

misura fissati nel contratto; 

RITENUTO CHE: 

- A seguito di indagine di mercato compiuta dal RUP, la ditta Grazioli Omari risultava disponibile 

ad eseguire le opere di cui in appalto nel mese di agosto 2020; 

- Viste peraltro le esperienze della società affidataria maturate nello specifico settore, 

dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso a fornire i servizi 

prestazionali oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

- Considerata la particolare struttura del mercato, nel particolare momento storico di emergenza 

sanitaria, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione di un precedente 
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rapporto contrattuale, vista la competenza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione 

necessaria all’effettuazione dello stesso ed al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi 

prestazionali; 

- Riscontrata la congruenza e convenienza dell’offerta nel rispetto dei tempi e costi indicati negli atti 

di gara e la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 

riferimento; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 

che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con 

atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

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

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta;  

- 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, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del 

D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza;  

- Le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 e in particolare il 

paragrafo 4; 

- Le linee operative ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 22/04/2020 in 

merito 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” nel periodo di emergenza sanitaria 

attualmente in corso che considerano ammissibile l’affidamento diretto senza previa consultazione 

di operatori economici; 

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

VISTO CHE: 

- Con la presentazione dell’offerta economica, l’operatore economico Grazioli Omar con sede in 

Via Vivaldi 46, Spilamberto (MO) PI: 02129550360 procedeva ad autocertificare il possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e smi mediante presentazione del 

DGUE; 

- Nonaginta procederà alle verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e sm, in caso di accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti, Nonaginta srl procederà a risolvere il contratto con 

pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite applicando 

una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto o mediante l’incameramento 

della cauzione definitiva; 

DATO ATTO della necessità di concludere i lavori entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 anche 

nell’ottica di rendere funzionale la palestra alle nuove esigenze di spazi, ambienti e aule didattiche; 
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STANTE l'urgenza nell'ottenimento dei risultati e l’economicità rilevata, è opportuno provvedere alla 

realizzazione dell’intervento mediante affidamento diretto come consentito dall’art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro; 

ACCERTATO CHE, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs.50/2016: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è il recupero e la riqualificazione di uno spazio pubblico; 

 - l’oggetto del contratto sono le “opere di completamento, come sopra dettagliatamente descritte, a seguito 

dei lavori di ampliamento e adeguamento alla normativa sismica ntc 2018 della palestra Dante Alighieri in 

via Ruggero Greco, in Nonantola (MO)”; 

 - il contratto verrà stipulato a misura mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 

32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 4, punto 4.4 comma 4.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 - la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura ed a quanto sopra 

espresso; 

PRESO ATTO CHE:  

- Al presente procedimento è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): CODICE 

CIG ZC62DC4234; 

- E’ stata verificata la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC data richiesta prot. 

INAIL_23217793 DEL 20/07/2020 con scadenza validità 17/11/2020; 

- Assume il ruolo di Responsabile Unico del procedimento il Geom. Stefano Pellegrini, direttore 

tecnico di Nonaginta srl; 

RICHIAMATI: 

- Il principio di efficacia e il principio di tempestività di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- 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; 

L’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti alla società patrimoniale 

Nonaginta srl dal Socio Unico - Comune di Nonantola per l’anno 2020; 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa e la regolarità contabile finanziaria; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 “Codice dei contratti pubblici” così come 

modificato, in ultimo, dal D.Lgs. 56/2017;  

- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;  

- il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.; 

L’Amministratore Unico così  

DECIDE 
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1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente da farne parte 

integrante, di affidare le “opere di completamento a seguito dei lavori di ampliamento e 

adeguamento alla normativa sismica NCT 2018 della palestra Dante Alighieri in via Ruggero Greco, 

in Nonantola (MO)”; ai sensi dell’art. 36, c.2 lett.a) DLgs 50/2016;  

2. di affidare i lavori di cui in oggetto alla ditta individuale Grazioli Omar di Spilamberto (MO), PI 

02129550360 che presentava un ribasso pari allo 5,95 % sui prezzi informativi delle opere edili in 

Modena 2019 della Camera di Commercio per la realizzazione delle opere dettagliatamente descritte 

nelle premesse 

3. di dare atto che il costo dell’appalto ha un importo presunto pari a € 25.352,22 al netto degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.198,40 oltre iva ai sensi di legge; 

4.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCP: 

-il fine che si intende perseguire con il contratto è il recupero e la riqualificazione di uno spazio 

pubblico;  

- l’oggetto del contratto sono i “opere di completamento a seguito dei lavori di ampliamento e 

adeguamento alla normativa sismica ntc 2018 della palestra Dante Alighieri in via Ruggero Greco, in 

Nonantola (MO)”; 

 - il contratto verrà stipulato a misura mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ed art. 4, punto 4.4 comma 4.4.1 delle Linee Guida n. 4 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

- essendo l’appalto a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo 

la quantità effettiva della prestazione; 

- il contratto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, c.1 lett. eeeee) codice contratti pubblici, il 

corrispettivo contrattuale, ai sensi dell’art. 59, c. 5-bis, codice contratti pubblici, potrà variare in 

aumento o in diminuzione rispetto al valore presunto indicato negli atti di gara, in quanto sarà 

rapportato alle quantità di lavorazioni realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di misura 

fissati nel contratto 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura ed a 

quanto sopra espresso;  

- di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi  dell’art.3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di 

nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 

citato articolo; 

5. di dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  

6. di disporre, ai sensi del comma 8 art. 32 del D.lgs. 50/2016 per l’esecuzione anticipata del contratto 

data l’urgenza di procedere celermente all’esecuzione dei lavori; 

7. di dare atto che i costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2020 di 

Nonaginta Srl, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 92/2019;   

8. 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; 

9.  di dare atto che il Geom. Stefano Pellegrini, Direttore di Nonaginta srl asume il ruolo di Responsabile 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i; 

10. 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 ZC62DC4234; 

11. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento 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 


