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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 - Fax  059 896590  

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

____________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (NEL LIMITE DEL 30% DI CUI ALL’ART. 105 CCP) 

NELL’AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA FRATELLI CERVI,  

SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI E SCUOLA PRIMARIA IDA NASCIMBENI  

IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  

CODICE CIG 83842348C4 

 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 01/08/2020, si stabiliva tra l’altro:   

• 1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche 

sotto il profilo motivazionale;  

• 2. di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 856 del 31/07/2020 ai 

sensi dell’art. 33 c.1, D.Lgs. 50/2016 e smi della presente procedura di gara avente ad oggetto la 

realizzazione dei lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche della scuola primaria Fratelli Cervi, Scuola media Dante Alighieri e scuola primaria Ida 

Nascimbeni in funzione dell’emergenza sanitaria da Covid -19, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, c.2, del DL n.76/2020 con deroga all’art. 36, c.2, del codice contratti pubblici, al 

seguente operatore economico DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via 

Muzzioli 180/B PI 02316340369 che ha presentato il ribasso unico in percentuale pari a 1,5% sul 

computo metrico posto a base di gara, predisposto sull’elenco dei prezzi informativi delle opere 

edili in Modena 2019; 

• 3. di dare atto che l’appalto, da stipularsi a misura e a corpo, avrà un importo presunto pari a € 

43.938,605 al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.347,78, per 

complessivi € 46.286,385 al netto dell’iva ai sensi di legge; 
• 4. di dare atto ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e smi, che :  

• la finalità che si intende perseguire è il miglioramento della sicurezza e della fruibilità 

degli ambienti scolastici mediante opere di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-

19;  

• l’appalto ha come oggetto la realizzazione degli interventi da eseguirsi presso la Scuola 

primaria Fratelli Cervi, la Scuola media Dante Alighieri e la Scuola primaria Ida 

Nascimbeni a seguito del recepimento delle direttive atte alla prevenzione e 

contenimento del contagio da CORONA VIRUS COVID -19; 

• la durata del contratto è pari a 30 gg naturali e consecutivi dalla data della stipula del 

contratto o dalla data anticipata in caso di consegna lavori ai sensi dell’art. 32, c.8, 

D.Lgs. 50/2016 e smi;  

• è necessaria l’ultimazione dei lavori al 10/09/2020 al fine di permettere la regolare 

ripresa delle attività didattiche nei plessi scolastici oggetto di intervento; 

• il valore stimato presunto a seguito di aggiudicazione è pari a € 46.286,385 di cui € 

2.347,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA;  

• il costo della manodopera stimato in complessivi € 14.406,00 per le opere sui tre plessi 

scolastici con una incidenza di 30,68 % a seguito di aggiudicazione è indicato in € 

14.560,80 con incidenza al 31,45%; 

• l'appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 

D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di 

gara;  

• le clausole essenziale sono contenute nelle schede di progetto approvate con Determina 

n.168 del 27/0772020 dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola;  
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• il contratto sarà stipulato a misura e a corpo ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 

n.50/2016 e smi e che tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

• ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello 

stesso articolo non verrà applicato, trattandosi di affidamenti di cui all'art, 36, comma 2, 

lettera a) e b) del Codice;  

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

affidamento conterrà l'indicazione dei soggetti invitati;  

• 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;  

• 5. 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;  

• 6. di prendere atto il costo complessivo, comprensivo dell’iva di legge, dell’appalto da affidare 

rientra nell’importo di euro 57.285,71 comprensivi di IVA al 22% di cui alla Determina n.168 del 

27/07/2020 dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola; 
• 7. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara 

(CIG) 83842348C4;  

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

tecnico di Nonaginta srl;  

• 9. di dare atto che ai sensi dell'articolo 29 del Codice, il provvedimento in oggetto sarà pubblicato 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo 

http://www.nonaginta.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. 

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. 909 del 12/08/2020, la Ditta Pignatti Dario Srl richiedeva l’autorizzazione a Nonaginta srl al 

subappalto nei limiti di cui al Codice dei Contratti Pubblici (nello specifico nel limite del 30%) 

relativamente alla realizzazione delle opere di pavimentazione in parquet e di controsoffitto il cui valore 

complessivo compresi tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature è pari a € 13.800,00 di cui € 400,00 per 

oneri per la sicurezza, oltre iva ai sensi di legge alla Ditta: 

EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE, con sede in Nonantola (MO), via di 

Mezzo 65/2 CF: MRCSVT77E02L245C PI 03564320368 

VISTI  
-la documentazione allegata alla suddetta richiesta, assunta ai prot. 909 del 12/08/2020 comprensiva di: 

1. Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16; 

2. Contratto di subappalto Pignatti Dario srl / Edilizia Generale di Marco salvatore del 11/08/2020; 

-il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) data richiesta 05/06/2020 con scadenza il 

03/10/2020;  

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

MRCSVT77E02L245C, numero REA MO - 398779; 

 

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; 
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VERIFICATO CHE: 

- la società aggiudicataria Pignatti Dario 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 al Codice dei Contratti Pubblici (nello specifico entro il limite del 30%) della 

realizzazione delle opere di pavimentazione in parquet e di controsoffitto il cui valore complessivo compresi 

tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature è pari a € 13.800,00 di cui € 400,00 per oneri per la sicurezza, oltre 

iva ai sensi di legge alla Ditta EDILIZIA GENERALE DI MARCO SAVATORE, con sede in Nonantola 

(MO), via di Mezzo 65/2 CF: MRCSVT77E02L245C PI 03564320368; 
 

2. la trasmissione di copia del presente atto alla suddetta Ditta appaltatrice PIGNATTI DARIO SRL, CON 

SEDE IN RAVARINO, VIA MUZZIOLI, 180/b  PI 02316340369; 

3. la pubblicazione sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 12/08/2020 

 

Il RUP e Direttore Lavori 

Geom. Stefano Pellegrini 

 

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

 


