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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 COLLAUDATORE STATICO NEI 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 Z5F2D81FF8 

*** 

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 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 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: 

- 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 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; contestualmente si approvare il QE che di seguito si riporta: 
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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 ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e 

smi, con decisione dell’Amministratore Unico del 22/04/2020 si approvava la proposta di 

aggiudicazione del RUP, assunta al prot. n.485 del 08/05/2020, e di aggiudicare, 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; contestualmente si approvava il QE che di seguito si 

riporta: 

 

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 

 

 

DATO ATTO CHE: 

- I lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Milani in Nonantola 

(MO) sono stati consegnati con verbale sottoscritto dalle parti il 26/06/2020 con termine lavori al 

05/08/2020; 
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- I lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Ansaloni in Nonantola 

(MO) sono stati consegnati con verbale sottoscritto dalle parti il 26/06/2020 con termine lavori al 

05/08/2020; 

RITENUTO opportuno effettuare il collaudo statico in corso d’opera dei lavori oggetto dei due appalti sopra 

descritti, per il quale si rende necessario rivolgersi a personale tecnico specializzato ai sensi della L.R. n. 

19/2008 s.m.i., art. 19, che al comma 5 dispone: “Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri 

soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati 

professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore ”. 

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera a) e c) del d. lgs. 50/2016, l’assenza di personalità 

disponibili presso Nonaginta con le qualifiche professionali richieste per l’espletamento dell’incarico in 

oggetto, poiché non esistenti in organico e, conseguentemente, la necessità di ricercare un professionista 

esterno abilitato come richiesto dalla vigente;  

VISTI:  

- l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 che ribadisce come “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre”, e che “nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) si può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrattare in modo semplificato che contenga l’oggetto dell’affidamento, 

importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico 

professionali”; 

- 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. 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; 

- 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; 

PRESO ATTO CHE: 

- l’importo dei lavori strutturali sulle Don Milani stimato in € 24.864,00; 

- l’importo dei lavori strutturali sulle Don Ansaloni stimato in € 14.194,00; 
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- In base alle tabelle del DM 17/06/2016: 

a) il compenso per le prestazioni professionali di collaudo statico sulle strutture S03 delle Don 

Milani risulta essere € 1.325,67 comprensivo di spese e oneri accessori; 

b) il compenso per le prestazioni professionali di collaudo statico sulle strutture S03 delle Don 

Ansaloni risulta essere € 756,75 comprensivo di spese e oneri accessori; 

RITENUTO CHE: 

- E’ assunto agli atti del competente servizio tecnico, il preventivo dell’ing. Raffaele Feruglio di Udine PI 

02349680302, prot. 697 del 01/07/2020, che ha presentato un ribasso del 10% sugli importi sopra descritti, 

per un totale di € 1.870,00 così suddiviso: € 1.190,00 per il collaudo stativo sulle scuole Don Milani e € 

680,00 per il collaudo statico sulle scuole Don Ansaloni, oltre oneri contributivi pari al 4% inarcassa e ìva ai 

sensi di legge; 

- L’offerta veniva ritenuta congrua e conveniente; 

- che il perfezionamento del suddetto incarico è subordinato alla verifica dell’assenza di qualsivoglia forma 

di collegamento diretto o indiretto, tra collaudatore e operatore economico aggiudicatario dei lavori, come 

prescritto dalla L.R. n. 19/2008 s.m.i., art. 19, comma 5; 

Accertato che non sussistono forme di collegamento diretto o indiretto, tra l’Ing. Feruglio e le ditte 

aggiudicatarie dei lavori di cui in oggetto, ai sensi della L.R. n. 19/2008 s.m.i., art. 19, comma 5,; 

ACCERTATO: 

- che il CIG acquisito nel portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione è il n. Z5F2D81FF8;  

- che è stato acquisita agli atti del settore la regolarità contributiva dell’Ing. Raffaele Feruglio (prot. n. 722 

del 06/072020) e che sono in corso le altre verifiche amministrative di rito; 

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;  

Tutto quanto sopra premesso, l’Amministratore Unico così  

DECIDE 

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. di procedere all’affidamento del collaudo statico dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 

2018 delle scuole Don Milani e Don Ansaloni in Nonantola (MO); 

2. di affidare direttamente, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, nelle 

more delle verifiche di rito e in subordine all’esito positivo delle predette, le attività di collaudo statico in 

corso d’opera dei lavori sopra descritti in favore dell’Ing. Raffaele Feruglio con studio tecnico in Udine 

via Codroipo 38, PI 02349680302, per un importo di euro 1.870,00 + 4% + 22%, come da sua offerta agli 

atti del prot. 697 del 01/07/2020; 

3. di dare atto: che è stato acquisita agli atti la regolarità contributiva dell’Ing. Feruglio e che sono in corso le 

altre verifiche amministrative di rito; - che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la 

decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle 
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verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 

prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del 

pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità 

4. 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;  

5. 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; 

6. di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il CODICE CIG Z5F2D81FF8; 

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

a. 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; 

b. L'oggetto del contratto è l’incarico del collaudo statico sui lavori di adeguamento alla normativa 

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

c. La forma è realizzata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite PEC ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 

50/2016 ; 

d. La modalità di scelta del contraente è stata 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; 

8. 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.; 

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

Nonantola 06/07/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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

 


