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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 MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA: VIABILITA', 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA – COMUNE DI 

NONANTOLA (MO) CUP G47H19000420004 - CIG 786079446B  

*** 

-DECISIONE DI APPROVAZIONE CONTO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 23/04/2019 si stabiliva di 

conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 912, L.145/2018 gli 

interventi di miglioramento e messa in sicurezza: viabilità, attraversamenti pedonali, 

illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Nonantola (MO), vista 

l’applicazione della citata deroga normativa al Codice Appalti al momento dell’avvio 

della procedura e di affidare l’appalto a Asfalti Zaniboni sas di Zaniboni Aldo E C. con 

sede legale in Finale Emilia (MO), via Napoli 14, CF e PI 01645130368 che presentava 

il miglior ribasso in percentuale pari a 3,20% sul Computo Metrico Estimativo posto a 

base di gara, come per un importo complessivo di € 69.437,49 comprensivo di oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA; 

- Con contratto d’appalto prot. 875 del 14/06/2019, Nonaginta affidava alla società 

Asfalti Zaniboni sas di Zaniboni Aldo E C. sas con sede legale in Finale Emilia (MO), 

via Napoli 14, CF e PI 01645130368 gli interventi di miglioramento e messa in 

sicurezza: viabilità, attraversamenti pedonali, illuminazione pubblica nel territorio del 

Comune di Nonantola (MO) per un importo complessivo di € 69.437,49 di cui € 

67.237,49 per lavori e € 2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al 

netto dell’IVA; 

CONSIDERATO CHE: 
- Con nota assunta al prot. 337 del 20/03/2020, veniva comunicato a Nonaginta srl la 

modifica societaria della ditta appaltatrice in Zaniboni srl e il nominativo del nuovo 

legale rappresentante in Alan Tassinari, mentre la sede e la PI rimanevano invariati; 

- Con relazione del maggio 2020, la Direzione Lavori proponeva di approvare la perizia 

suppletiva e di variante composta dalla Relazione tecnica e Quadro Economico di 

Perizia, assunti agli atti con prot. 568 del 04/06/2020, di cui al seguente Quadro 

Economico di raffronto: 

 

PROGETTO AFFIDAMENTO PERIZIA DIFFERENZA 

A) 

OPERE A 

BASE 

D'APPALTO di 

cui € 71.660,22 69.437,49 75.620,22 6.182,73 

A 

Per Importo Lavori soggetto a 

ribasso    71.660,22          71.660,22   78.047,34      6.387,12   

B 

Per Oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso € 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 

B) 

SOMME A 

DISPOSIZIONE 

1 RUP € 600,00 600,00 240,00 -360,00 

2 Progettazione € 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 

3 DL e contabilità lavori € 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

4 

Piano sicurezza e coordinamento in 

fase progettazione ed esecuzione € 0,00 0,00 0,00 0,00 



2 

 

5 Imprevisti  € 3.600,00 3.600,00 0,00 -3.600,00 

6 Ribasso d'asta € 0,00 € 2.222,73 0,00 -2.222,73 

TOTALE somme a disposizione € 9.400,00 11.622,73 5.440,00 -6.182,73 

TOTALE COSTO 

INTERVENTO € 81.060,22 81.060,22 81.060,22 0,00 

IVA al 22% su A)  B5) e B6) € 16.557,25 16.557,25 16.636,45 79,20 

IVA al 22% su spese tecniche €      1.276,00            1.276,00     1.196,80  -79,20 

TOTALE PROGETTO CON IVA 98.893,47 98.893,47 98.893,47 0,00 

 

- con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta s.r.l. del 05/06/2020 si 

approvava la perizia di variante in corso d’opera degli interventi di miglioramento e messa in 

sicurezza: viabilità, attraversamenti pedonali, illuminazione pubblica nel territorio del Comune di 

Nonantola (MO) a firma della Direzione Lavori, geom. Tania Corrente, del maggio 2020, assunta 

agli atti con prot 568/2020, per una quota di lavori suppletivi inferiore al quinto d’obbligo pari a € 

6.182,73, dando atto che il nuovo importo contrattuale, a seguito di perizia di variante, è di € 

75.620,22 al netto dell’iva a favore della ZANIBONI SRL, PI 01645130368 con sede in via Napoli 

14, Finale Emilia (MO); 

- Con atto di sottomissione relativo ai lavori di perizia assunto agli atti prot. 579 del 

10/06/2020 veniva stabilito un corrispettivo contrattuale in aumento di complessivi € 75.620,22 

comprensivo di oneri di sicurezza, al netto dell’iva; 

CONSTATATO CHE: 

- Con relazione finale certificato di regolare esecuzione a firma della DL, geom. Tania Corrente del 

09/09/2020 veniva certificato che: 

a. La consegna dei lavori avveniva in data 13/05/2019; 

b. Il tempo utile per dare compiuti i lavori, era fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, pertanto 

entro e non oltre il 13/06/2019, che i lavori in corso d’opera venivano sospesi:  

- in data 14/05/2019 e ripresi in data 19/06/2019, per giorni 36 per cui la nuova data di ultimazione 

era stata protratta a tutto il 19/07/2019; 

- in data 13/07/2019 e ripresi in data 22/07/2019, per giorni 10 per cui la nuova data di ultimazione 

era stata protratta a tutto il 29/07/2019; 

- in data 28/07/2019 e ripresi in data 17/12/2019, per giorni 143 per cui la nuova data di ultimazione 

era stata protratta a tutto il 19/12/2019; 

- in data 17/12/2019 e ripresi in data 05/03/2020, per giorni 79 per cui la nuova data di ultimazione 

era stata protratta a tutto il 07/03/2020; 

- in data 06/03/2020 e ripresi in data 03/09/2020, per giorni 181 per cui la nuova data di ultimazione 

è stata protratta a tutto il 04/09/2020. 

- I lavori sono stati ultimati il giorno 03/09/2020, come accertato in contraddittorio con l’Impresa 

durante il sopralluogo in pari data ed entro la scadenza utile; 

- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati d’acconto: 

- Certificato di pagamento n. 1 del 02/08/2019 di € 52´906,81; 

- Certificato di pagamento n. 2 del 06/05/2020 di € 13´152,97; 

 per un importo pari ad € 66.059,78 + IVA. 

VISTO che dalla relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione sopra descritto del 

09/09/2020, a firma del Direttore dei Lavori Geom. Tania Corrente, risulta un credito netto dell'Impresa 

come segue: 

- importo netto stato finale compreso oneri Euro 75.610,76 

- importo netto acconti corrisposti Euro 66.059,78 

Restando il credito netto dell’Impresa Euro 9.550,98 
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ACCERTATO CHE: 

- Fino alla data del 05/07/2019 le funzioni di RUP erano svolte dall’arch. Denis Bertoncelli; 

- A far data 18/07/2019 il ruolo di RUP veniva assunto dal dott. Carlo Bellini, Amministratore 

Unico di Nonaginta srl; 

- Successivamente con decisione dell’Amministratore Unico del 04/02/2020 veniva nominato quale 

RUP del procedimento il Geom. Stefano Pellegrini; 

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, data richiesta del 16/06/2020. con scadenza 

validità al 14/10/2020; 

- La ditta affidataria costituiva quale garanzia definitiva per l’appalto di cui in oggetto la polizza 

fideiussoria n. 8001070413-03 rilasciata da Aviva spa il 02/05/2019; 

Con il presente atto, l’Amministratore Unico così 

DECIDE  

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  

- di approvare il conto finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione predisposto dal 

Direttore dei Lavori Geom Tania Corrente il 09/09/2020 afferente l’appalto degli interventi di 

miglioramento e messa in sicurezza, viabilità, attraversamenti pedonali, illuminazione pubblica nel 

territorio del Comune di Nonantola (MO) eseguiti dalla ditta ZANIBONI SRL, PI 01645130368 

con sede in via Napoli 14, Finale Emilia (MO), dal quale risulta: 

a)  un importo netto conto finale lavori compreso oneri pari a € 75.610,76, con un credito 

netto finale dell’Impresa di € 9.550,98, a seguito di emissione di n° 2 certificati di acconto in 

corso d’opera per € 66.059,78, al netto dell’iva; 

b) che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati il 03/09/2020; 

- di dare atto che i suddetti lavori sono relativi all’appalto relativo agli interventi di miglioramento e 

messa in sicurezza: viabilità, attraversamenti pedonali, illuminazione pubblica nel territorio del 

Comune di Nonantola (MO), come articolati nel Quadro Economico che di seguito si riporta: 

 

        PROGETTO AFFIDAMENTO PERIZIA FINE LAVORI DIFFERENZA 

A) 

OPERE A BASE 

D'APPALTO di 

cui   € 71.660,22 69.437,49 75.620,22 75.610,76 -9,46 

  a 

Per Importo Lavori soggetto a 

ribasso               71.660,22              71.660,22         78.047,34              78.037,57  -9,77 

  b 

Per Oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso € 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 

                0,00 

B) 

SOMME A 

DISPOSIZIONE             0,00 

  1 RUP € 600,00 600,00 240,00 240,00 0,00 

  2 Progettazione € 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 

  3 DL e contabilità lavori € 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

  4 

Piano sicurezza e 

coordinamento in fase 

progettazione ed esecuzione € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  5 Imprevisti  € 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 

  6 Ribasso d'asta € 0,00 € 2.222,73 0,00 0,00 0,00 

    

TOTALE somme a 

disposizione € 9.400,00 11.622,73 5.440,00 5.440,00 0,00 

                  

    

TOTALE COSTO 

INTERVENTO € 81.060,22 81.060,22 81.060,22 81.050,76 -9,46 

                  

    IVA al 22% su A)  B5) e B6) € 16.557,25 16.557,25 16.636,45 16.634,37 -2,08 

    IVA al 22% su spese tecniche €               1.276,00                1.276,00           1.196,80                1.196,80  0,00 

    

TOTALE PROGETTO CON 

IVA   98.893,47 98.893,47 98.893,47 98.881,93 -11,54 
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- Di liquidare e procedere al pagamento in favore di ZANIBONI SRL, PI 01645130368 con sede in 

via Napoli 14, Finale Emilia (MO) della somma di € 9.550,98 oltre Iva ai sensi di legge, a saldo 

dei lavori in oggetto; 

- di dare atto che le competenze a favore del RUP sono state liquidate per l’importo di € 240,00 e 

che la restante quota dell’importo destinato a funzioni RUP nel QE sopra riportato è stata 

accantonata ad economia dell’appalto; 

- di dare atto che le competenze spettanti al Geom. Tania Corrente, in qualità di Progettista sono 

state liquidate per gli importi risultanti da QE; 

- di liquidare e procedere al pagamento delle competenze spettanti al Geom. Tania Corrente, in 

qualità di DL e Contabilità Lavori per l’importo di cui al QE pari a € 3.500,00 al netto degli oneri 

contributivi e dell’iva ai sensi di legge; 

- 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. 8001070413-03 rilasciata da Aviva spa – Agenzia di san felice sul Panaro (MO) il 

02/05/2019; 

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

 

Nonantola, lì 22/09/2020 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 

 

 


