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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 

____________________________________________________________________________________ 

      
INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLA 

NORMATIVA SISMICA NTC 2018 SUL PLESSO SCOLASTICO DON BECCARI 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. 

CIG: Z8E2D6154D 

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPORTO 

CONTRATTUALE 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 19/06/2020, si stabiliva di conferire mediante affidamento 
diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'incarico professionale di 
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
di adeguamento sismico alla normativa sismica NTC 2018 sul plesso scolastico Don Beccari a Nonantola 
(MO) all’Arch. Stefano Fascini di Reggio Emilia CF FSCSFN76H21E6481 PI 04963140969, per 
complessivi € 5.156,54 di cui per la progettazione € 1.678,17 e per la DL e CSE € 3.478,37, oltre oneri 
contributivi e iva ai sensi di legge; 
- Con contratto prot. 738 dell’08/07/2020, Nonaginta srl affidava al’arch. Stefano Fascini di Reggio Emilia 
CF FSCSFN76H21E6481 PI 04963140969 l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico alla 
normativa sismica NTC 2018 sul plesso scolastico Don Beccari a Nonantola per complessivi € 5.156,54 di 
cui per la progettazione € 1.678,17 e per la DL e CSE € 3.478,37, oltre inarcassa al 4% e iva ai sensi di 
legge; 
RITENUTO CHE: 
- Il progettista incaricato al fine di predisporre compiutamente la progettazione esecutiva relativa alla I 
stralcio dell’adeguamento sismico del plesso scolastico Don Beccari aumentava il monte lavori inizialmente 
previsto in € 44.915,35 comprensivi degli oneri della sicurezza per € 1.897,21, in finali € 69.078,12 oltre 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 2.329,48 al fine di riuscire a realizzare un primo intervento 
atto all’adeguamento sismico in esame; 
- Ricordato che con la Determina n.155 del 08/07/2020 “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA D'INFANZIA DON BECCARI 1° STRALCIO – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA 
SCOLASTICA 2015/2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MANDATO ALLA SOCIETÀ 
PATRIMONIALE NONAGINTA S.R.L. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO E DELL’ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI” l’Area Tecnica del Comune di Nonantola approvava il progetto esecutivo dei lavori di 
adeguamento sismico del plesso d'infanzia Don Beccari, primo stralcio, inoltrato da Nonaginta con pec prot. 
n. 10400 del 07/07/2020, per un importo complessivo pari ad euro 103.355,64 e che presenta il seguente 
Quadro Economico: 
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DATO ATTO CHE: 

- I lavori di cui in oggetto sono in corso d’opera; 
- Risulta pertanto necessario integrare il compenso professionale di cui all’incarico prot. 738 

dell’08/07/2020 affidato all’arch. Stefano Fascini; 
- Rilevato che l’incremento del compenso professionale, stimato in base la Decreto del Ministero della 

Giustizia 17 Giugno 2016 al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell’incarico 
professionale affidato all’arch. Fascini, con Decisione dell’Amministratore Unico del 19/06/2020 
precedentemente elencata, pari al (-10,00%), e dei compensi già impegnati è pari a € 1.743,97 oltre 
alla IVA e ai diritti accessori;  

- Ritenuto pertanto necessario provvedere alla integrazione delle spese tecniche già impegnate con la 
sopra citata decisione;  

- Precisato che la spesa è inserita nel quadro economico del progetto esecutivo e trova disponibilità tra 
le somme a disposizione dell’Amministrazione di cui all’approvazione con Determina n.155 del 
08/07/2020 Area Tecnica Comune di Nonantola; 

VISTO: 

- Che l’appalto è finanziato per un importo pari a euro 44.217,31, con contributo del Piano Triennale di 
Edilizia Scolastica 2015-2017, annualità 2017, e per la restante quota pari ad euro 59.138,33, all'interno del 
Piano degli investimenti della Società patrimoniale Nonaginta srl; 

- Che l’appalto è in linea con gli obbiettivi di contenimento della spesa imposti dal Socio Unico - Comune di 
Nonantola per l’anno 2020, così come previsto con Deliberazione del CC di Nonantola del 30/12/2019 con 
cui si approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

DATO ATTO CHE:  

- il codice CIG per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto è il seguente: Z8E2D6154D;  

- è stata accertata la regolarità contributiva del professionista come da certificato di regolarità contributiva 
rilasciato da INARCASSA di Roma pervenuto in data 15/09/2020 con prot. Inarcassa.1623668.15-09-2020 
conservato agli atti;  

- ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 corretto ed integrato, il Responsabile Unico 
del Procedimento è individuato nel geom. Stefano Pellegrini, come da atto di conferimento di nomina del 
04/02/2020 a firma dell’Amministratore Unico;  
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VISTI: 

- il D. Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 56/2017;  
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni;  
- le linee guida n. 4 dell''ANAC "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici";  

- le linee guida n. 1 dell''ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”;  

- la Legge n. 241 del 1990 e ss. mm. e ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;  
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
- il D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 recante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RITENUTO CHE la variante non è imputabile alla stazione appaltante e l’aumento del monte lavori non era 
prevedibile al momento dell’affidamento dell’incarico affidato con Decisione dell’Amministratore Unico del 
19/06/2020; 

RICHIAMATI: 

- L’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;  
- L’art. 31, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia; 
- L’art. 36, c. 9-bis e 95, c.4 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- L’art. 106, c.1 lett. c) e c.7 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

ACCERTATO CHE il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC per il presente affidamento è il seguente: CODICE CIG N. Z8E2D6154D; 

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;  

DATO ATTO della regolarità e correttezza della presente procedura, della regolarità contabile e della 
copertura finanziaria; 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore 
Unico così  

DECIDE 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

1. di integrare l’incarico professionale all’arch. Stefano Fascini con sede in Reggio Emilia 42122 via 

Terrachini 47, CF FSCSFN76H21E6481, PI 04963140969 per l’attività di progettazione esecutiva, 
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa al I stralcio 
dell’adeguamento sismico del plesso scolastico Don Beccari a Nonantola (MO) sul nuovo monte lavori di cui 
al QE riportato nelle premesse per finali € 69.078,12 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 
2.329,48 al fine di riuscire a realizzare un primo intervento atto all’adeguamento sismico in esame ;  

2. di impegnare, a valere sul quadro economico dell’opera in oggetto, a favore dell’arch. Stefano Fascini di 
Reggio Emilia CF FSCSFN76H21E6481, PI 04963140969 l’importo integrativo di € 1.743,97 oltre diritti 
accessori inarcassa 4% e della % dell’Iva per un importo contrattuale complessivo di € 6.900,51 oltre diritti 
accessori inarcassa 4% e della % dell’Iva ai sensi di legge;  
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3. di dare atto che, il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento della sottoscrizione; 

4. 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.; 

5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC per il presente affidamento è il seguente: CODICE CIG N. Z8E2D6154D;  

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente” – 
http://www.nonaginta.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. 

 
Nonantola 15/09/2020 

L’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 

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

 

 


