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AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 

SISMICO ALLA NORMATIVA SISMICA NTC 2018 SULL’EDIFICIO SCUOLA MATERNA DON 

BECCARI A NONANTOLA (MO) STRALCIO I° - CIG 8354703704 
 

 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 24/07/2020, si stabiliva tra l’altro:   

• di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il profilo 

motivazionale;  

•  di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 779 del 20/07/2020, 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 adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Beccari in Nonantola (MO) 

stralcio I°, svolta ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e smi sul MEPA alla DE ANGELI 

COSTRUZIONI SRL PI 02466210354, CON SEDE IN BUSANA DI VENTASSO (RE) VIA DELLA 

RESISTENZA 40/D che presentava il ribasso unico in percentuale del 4,5 % pari a un importo lavori di € 

65.969,60 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.329,48, per complessivi € 68.299,085 

al netto dell’iva; 

•  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 ai sensi dell’art. 36, c.2. lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 e smi; 

• Di dare atto ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e smi, che  

• lo scopo dell’appalto è la manutenzione pubblica;  

• il contratto avrà ad oggetto “i lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della 

scuola Don Beccari in Nonantola (MO)” – Stralcio I° 

• gli elementi essenziali del contratto sono definiti nel Capitolato Speciale d’Appalto assunto agli 

atti di gara; 

• l’appalto viene affidato ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 e smi con il criterio del 

minor prezzo ai sensi degli artt. 36, c.9-bis e 95, c.4, D.Lgs. 50/2016 e smi; 

• ai sensi dell’art. 32 c.10, D.Lgs. 50/2016 e smi il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso 

articolo non verrà applicato, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett.b) D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

• il contratto sarà stipulato a corpo a sensi della lettera ddddd), dell'art. 3, del D.Lgs 50/2016 in 

modalità elettronica mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), 

messo a disposizione da Consip spa; 

• i lavori dovranno concludersi entro 60 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale consegna 

lavori disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c.8, D.Lgs. 50/2016 e smi; 

• 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, il quadro economico progettuale così come riportato in premessa; 

• di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 

8354703704; 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di 

Nonaginta srl; 

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

DATO ATTO CHE: 
• Con Decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020 si nominava il geom. Stefano Pellegrini 

Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento attualmente in corso, avviato e contratto da Nonaginta 

srl, così come richiesto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalla linea Guida ANAC n.3; 

• Pertanto in forza dell’atto di cui sopra il geom. Stefano Pellegrini riveste il ruolo di RUP anche nel presente 

procedimento; 

 

 



Con atto prot. 863 del 01/08/2020, la Ditta De Angeli Costruzioni Srl richiedeva l’autorizzazione a Nonaginta srl al 

subappalto nei limiti di cui all’art. 105, c.2, Codice dei Contratti Pubblici (nello specifico fino al 31/12/2020 nel limite 

del 40%) relativamente all’esecuzione dei lavori di muratura per complessivi 1.365,98 € di cui 130,00 € per oneri della 

sicurezza, oltre iva ai sensi di legge alla Ditta: 

- GJONI NIKOLIN , con sede a 42032 Cervarezza di Ventasso (RE), via della Resistenza 81 P.Iva: 

02001610357 CF: GJNNLN83P21Z100X, in persona del suo titolare sig. GJONI NIKOLIN; 

 

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta, assunta al prot. 863 del 01/08/2020, prot. 934 del 20/08/2020 

e prot. 952 del 22/08/2020 comprensiva di: 

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) data richiesta 21/07/2020 con scadenza il 18/11/2020;  

2. Certificato di iscrizione al registro delle imprese come impresa artigiana – CCIA di Modena n. 

GJNNLN83P21Z100X, numero REA RE - 242750; 

3. Contratto di sub-appalto del 19/08/2020 tra De Angeli Costruzioni Srl e Gjoni Nikolinl; 

Ritenuto che non vi siano ragioni per negare l’autorizzazione nei termini di Legge, fermo restando l’obbligo della Ditta 

Appaltatrice a: 

- Trasmettere le fatture quietanzate dal subappaltatore al RUP entro 20 giorni dalla data di presentazione della 

fattura di acconto delle opere; 

- Trasmettere al RUP, in solido alle fatture quietanziate del subappaltatore, i relativi documenti di regolarità 

contributiva in corso di validità delle imprese subappaltatrici; 

VERIFICATO CHE: 

- la società aggiudicataria Ditta De Angeli Costruzioni Srl ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o 

collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile nei confronti della Ditta subappaltatrice; 

- il contratto di subappalto, qualora stipulato prima del rilascio del presente atto di autorizzazione, dovrà altresì 

contenere, a pena di nullità, la clausola secondo cui la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio 

dell'autorizzazione medesima, ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016; 

Tutto ciò premesso, richiamato nello specifico l’art. 105, c. 1 e 2, CCP, il RUP  

AUTORIZZA 

1. il subappalto nei limiti di cui all’art. 105, c.2, Codice dei Contratti Pubblici (nello specifico entro il limite del 

40%) dei lavori di muratura per complessivi 1.365,98 € di cui 130,00 € per oneri della sicurezza oltre iva ai 

sensi di legge, pari allo 2% dell’importo aggiudicato alla Ditta: 

 

- GJONI NIKOLIN con sede a Cervarezza Terme di Ventasso 42032  (RE), via della Resistenza 81 P.Iva: 

02001610357 CF: GJNNLN83P21Z100X, in persona del suo titolare sig. GJONI NIKOLIN, 

 

2. la trasmissione di copia del presente atto alla suddetta Ditta appaltatrice DE ANGELI COSTRUZIONI SRL 

PI 02466210354, CON SEDE IN BUSANA DI VENTASSO (RE) VIA DELLA RESISTENZA 40/D; 

3.  la pubblicazione sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 26/08/2020 

Il RUP 

Geom. Stefano Pellegrini 

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

 


