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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) 

Tel. 059 896608 -  C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLA NORMATIVA SISMICA NTC 2018 

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

CIG 8354703704 

*** 

-DECISIONE DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE- 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 24/07/2020 si stabiliva di 

approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 779 del 20/07/2020, 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 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 Cervarezza Terme 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; 

- Con verbale di consegna lavori con le riserve di cui all’art. 32, c.8, D.Lgs. 50/2016 e 

smi, assunto al prot. 880 del 06/08/2020, venivano consegnati i lavori di cui in oggetto alla ditta 

affidataria con termine lavori al 02/10/2020; 

- Con contratto d’appalto prot. 1036 del 17/09/2020, Nonaginta affidava alla società De 

Angeli Costruzioni Srl PI 02466210354, con sede in Cervarezza Terme Di Ventasso (Re) la 

realizzazione dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don 

Beccari in Nonantola (MO) stralcio I° per un importo complessivo di € 68.299,085 al netto 

dell’iva; 

CONSIDERATO CHE: 
- Con relazione finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione a firma della DL arch. 

Stefano Fascini assunto al prot. 1089 del 29/09/2020, si certificava: 

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente stabiliti; 

- che da tale contabilità, accettata senza riserve dall’appaltatore, l’importo dei lavori è 

confermato in € 68.299,08; 

- che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate; 

- che non è stato ancora corrisposto nessun importo all’appaltatore; 

- che resta pertanto un credito verso l’appaltatore pari ad € 68.299,08; 

ACCERTATO CHE: 

- Le funzioni di RUP sono state svolte dal Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di 

Nonaginta, nominato con provvedimento dell’Amministratore Unico del 04/02/2020 e del 

08/07/2020; 

DATO ATTO CHE: 

- Ai fini del pagamento dello stato finale, è stata richiesta la regolarità contributiva per 

l’impresa esecutrice e che è pervenuto DURC ON LINE, Numero Protocollo 

INAIL_22750068 data richiesta 25/06/2020 con scadenza della validità al 23/10/2020; 

- La ditta affidataria costituiva quale garanzia definitiva per l’esatta esecuzione 

dell’appalto di cui in oggetto la polizza fideiussoria n. 10030310000500 rilasciata da Bene 

Assicurazioni spa il 26/08/2020; 

Tutto ciò premesso, con il presente atto l’Amministratore Unico così 

DECIDE  

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
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- di approvare il conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione predisposto 

dal Direttore dei Lavori arch. Stefano Fascini assunto al prot. 1057 del 22/09/2020 afferente 

l’appalto dei lavori di adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Beccari 

in Nonantola (MO) stralcio I°, eseguiti dalla ditta De Angeli Costruzioni Srl PI 02466210354, 

con sede in Cervarezza Terme di Ventasso (RE) Via Della Resistenza 40/D, dal quale risulta: 

a)  un importo netto conto finale lavori compreso oneri pari a € 68.299,08; 

b) che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati il 21/09/2020, come da 

certificato dalla DL; 

- di dare atto che i suddetti lavori sono relativi all’appalto relativo ai lavori di 

adeguamento alla normativa sismica NTC 2018 della scuola Don Beccari in Nonantola (MO) 

stralcio I, come articolati nel Quadro Economico che di seguito si riporta: 

 
- Di liquidare e procedere al pagamento in favore di De Angeli Costruzioni Srl PI 

02466210354, con sede in Cervarezza Terme di Ventasso (RE) Via Della Resistenza 40/D della 

somma di € 68.299,08 oltre Iva ai sensi di legge, a saldo dei lavori in oggetto; 

- di liquidare e procedere al pagamento delle competenze spettanti all’arch. Stefano 

Fascini, in qualità di progettista, DL e Contabilità Lavori per l’importo di cui al QE pari a € 

6.900,51 al netto degli oneri contributivi e dell’iva ai sensi di legge, detratto l’importo già 

saldato con fattura 401/2020; 

- di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo della seguente cauzione 

definitiva prestata dalla Ditta affidataria a garanzia della correttezza dell’esecuzione dei lavori: 

polizza fideiussoria n. 10030310000500 rilasciata da Bene Assicurazioni spa il 26/08/2020; 

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di 

Nonaginta srl. 

 

Nonantola, lì 29/09/2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 

 
 


