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        NONAGINTA Srl  

Società Uni-personale  

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 COMPLETAMENTO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLA NORMATIVA SISMICA 

NTC 2018 SULL’EDIFICIO SCUOLA MATERNA DON ANSALONI A NONANTOLA (MO)  

AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 

CIG Z952E0764C 

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI ESTENSIONE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

 

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 n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di 

Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, TUSP Testo unico sulla società partecipate; 

- 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico del 21/08/2020 si stabiliva di affidare le opere di 

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

Ansaloni in Nonantola (MO), ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi alla ditta 

EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE, CF: MRCSVT77E02L245C PI 

03564320368, con sede in Nonantola (MO) via di Mezzo 65/2 per l’importo di € 15.600,00 al netto 

dell’iva di cui € 13.827,26 per lavori e € 1.772,74 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; 

- Con affidamento contrattuale assunto al prot. 960 del 25/08/2020, Nonaginta srl affidava alla ditta 

EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE, CF: MRCSVT77E02L245C PI 

03564320368 gli interventi integrativi al fine di completare le opere di cui al contratto prot. 

696/2020 per l’importo complessivo di € 15.600,00 oltre iva, comprensivo di oneri della sicurezza  

RITENUTO CHE: 

- In fase di esecuzione si rendeva necessario procedere ad opere supplementari, quali la posa in opera 

di gradini antisdrucciolo e la posa in opera di rete divisoria funzionale alla divisione di aree cortilive 

della scuola Don Ansaloni per complessivi € 2.500,00 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

- La preventivazione integrativa formulata dall’affidatario veniva ritenuta congrua e adeguata; 

DATO ATTO CHE: 

- I lavori supplementari non possono essere separati sotto il profilo tecnico/economico dai lavori 

iniziali, senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante; 
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- Nello specifico, emerge che l’importo netto integrativo di € 2.500,00 comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, rispetto all’importo del contratto di € 15.600,00 di cui € 13.827,26 per lavori e € 1.772,74 

per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, contempla una quota di lavori suppletivi inferiore al 

quinto d’obbligo; 

- Ritenendo tale modifica in aumento del contratto prevista sia nei documenti di affidamento e 

prevista ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm; 

ACCERTATA la regolarità del DURC, verificato on line con prot. INAIL_22090351 del 05/06/2020 

con scadenza validità al 03/10/2020; 

 
EVIDENZIATO CHE il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: CODICE CIG Z952E0764C; 

RICHIAMATA la proposta di autorizzazione all’intervento integrativo del RUP inviata con prot. 1008 del 

08/09/2020 e controfirmata dalla Ditta EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE assunta al prot. 

1009 del 09/09/2020; 

VISTO che l’appalto è finanziato all'interno del Piano investimenti della società patrimoniale Nonaginta srl 

2020-2022, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 92 del 30/12/2019; 

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

Unico così 

DECIDE 

1. Di approvare la proposta di autorizzazione, prot. 1009/2020, controfirmata dall’appaltatore, 

avente ad oggetto gli interventi di opere supplementari, quali la posa in opera di gradini 

antisdrucciolo e la posa in opera di rete divisoria funzionale alla divisione di aree 

cortilive della scuola Don Ansaloni, in aumento dell’importo del contratto prot. 960 

del 25/08/2020 per complessivi € 2.500,00 comprensivi degli oneri della sicurezza al 

netto dell’iva ai sensi di legge, in forza e per gli effetti dell’art. 106, c.12 D.Lgs. € 50/2016 

e smi , in favore della ditta EDILIZIA GENERALE DI MARCO SALVATORE con sede 

in NONANTOLA (MO), VIA DI MEZZO 65/2, CF MRCSVT77E02L245C e PI 

03564320368; 

2. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di 

Nonaginta srl. 

Nonantola, lì 14/09/2020 

L’Amministratore Unico 

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

 
 


