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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 

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

_______________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE 

LOCALITA’ LA BERTOLDA - CAMPAZZO A NONANTOLA (MO) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 

LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZCC2E3F0AE 

 

IL RUP, Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di Nonaginta srl 

In data 23/09/2020 alle ore 09:07 

 

PREMESSO CHE: 
- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività;  

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il 

Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per 

la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione 

Comunale; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 “Bilancio preventivo anno 2020” il 

Comune di Nonantola approvava il bilancio previsionale di Nonaginta srl per l’anno 2020 e ribadiva 

l’affidamento in house alla società di attività e servizi tra i quali il servizio di manutenzione del 

patrimonio immobiliare comunale; 

RITENUTO CHE occorre procedere alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del percorso 

pedonale situato in Località Bertolda – Campazzo via Farini angolo via San Lorenzo a Nonantola (MO); 

VISTA la relazione tecnica illustrativa con il computo quantitativo dei suddetti lavori, a firma del 

responsabile tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, idonea ad essere posta in appalto, per un 

importo di € 21.586,80 di cui € 19.586,80 per lavori e € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, al netto dell’iva ai sensi di legge, costituito dai seguenti elaborati: 1) Relazione Tecnica illustrativa; 

2) Planimetria, 3) Computo Metrico Estimativo;  

- Il prospetto di seguito riportato riassume il quadro economico del progetto: 

QUADRO ECONOMICO  

A) OPERE SOGGETTE A RIBASSO € 19.586,80 

B) ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.000,00 

IVA 22% ( A+B ) € 4.749,10 

TOTALE IMPORTO € 26.335,90 

 

- Con RdO, a firma del Responsabile del procedimento, geom. Stefano Pellegrini, sul MEPA 

https://www.acquistinretepa.it del 11/09/2020, prot. 1017, venivano invitati tre operatori economici, 

iscritti al bando Lavori di manutenzione – Opere Specializzate OS 10-, individuati dal RUP 

medesimo, a presentare entro e non oltre le ore 18,00 del 22/09/2020 la propria offerta economica 

mediante ribasso unico in percentuale sull’importo lavori posto a base di gara di € 19.586,80 oltre 

oneri di sicurezza pari a € 2.000,00 al netto dell’iva ai sensi di legge  

- Venivano invitati i seguenti operatori economici: 
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OPERATORE ECONOMICO PI SEDE 

1 PROGETTO SEGNALETICA SRL 02905080368 CAMPOGALLIANO (MO) 

2 SG SEGNALETICA SRL 03443840362 SASSUOLO (MO) 

3 SIROL 02988101206 MALALBERGO (BO) 

- Con RdO prot. 1017/2020.si indicava la data del 23/09/2020, alle ore 9,00, per l’esame delle offerte;  

- In data 23/09/2020 alle ore 09:07, il RUP collegandosi al portale MEPA nell’ambito della RdO 

creata di cui in oggetto, riscontrava l’inoltro di tre offerte che di seguito si riportano: 

 
OPERATORE ECONOMICO PI DATA PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

PROGETTO SEGNALETICA 

SRL 02905080368 

17/09/2020 16:39 

SG SEGNALETICA SRL 03443840362 17/09/2020 10:57 

SIROL  02988101206 21/09/2020 09:26 

- Il RUP in seduta pubblica procedeva a esaminare i plichi caricati a sistema contenenti la 

documentazione amministrativa da cui risultava che tutti e tre gli operatori economici invitati 

presentavano regolarmente i documenti richiesti dalla SA; 

- Esaminata la documentazione amministrativa e riconosciutane la regolarità e rispondenza a quanto 

richiesto con lettera di invito del 11/09/2020, il RUP ammetteva alla gara i tre operatori economici e 

procedeva all’apertura delle buste economiche pervenute, dandone lettura, nella graduatoria che si 

riporta:  
OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO 

SG SEGNALETICA SRL 8,00% 

PROGETTO SEGNALETICA 

SRL 6,00% 

SIROL  4,80% 

*** 

Tutto ciò premesso, il RUP, nella sua funzione e nel ruolo attribuitogli con Decisione dell’Amministratore 

Unico del 04/02/2020 e del 11/09/2020,  

DICHIARA 

Di proporre ai sensi dell’art. 33 c.1, D.Lgs. 50/2016 e smi l’aggiudicazione della presente procedura di gara 

avente come oggetto l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale situato in Località 

Bertolda – Campazzo via Farini angolo via San Lorenzo a Nonantola (MO), svolta ai sensi dell’art. 36, c.2, 

a) D.Lgs. 50/2016 e smi al seguente operatore economico: SG Segnaletica srl, con sede in Sassuolo (MO), 

via Adda 51, PI, 03443840362 che ha presentato il ribasso unico in percentuale del 8,00% pari a un importo 

lavori di € 18.019,856 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00, per complessivi € 

20.019,856 al netto dell’iva. 

La presente proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, c.5 e 33, c.1 CCP, è soggetta ad approvazione 

dell’organo competente secondo l’ordinamento della SA, ossia dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl, 

solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 

smi dichiarati in sede di gara;  

Il RUP DISPONE 

- la trasmissione del presente provvedimento all’organo competente per l’approvazione e al Comune 

di Nonantola, per quanto di competenza; 

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

Il RUP alle ore 10:53 del 23/09/2020 dichiara concluse le operazioni di gara. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Nonantola 23/09/2020 

IL Responsabile Unico del Procedimento 

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


