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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 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE FORNITURA DI 

SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO DI NONANTOLA  

CIG Z372F5EC05 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL’AUMENTO 

DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO - 

 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta del 27/03/2019 si stabiliva di conferire 

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i lavori 

funzionali di riqualificazione consistente nella realizzazione e ripasso di segnaletica stradale non 

luminosa nel Comune di Nonantola (MO) e di affidare l’appalto a GUBELA SPA, con sede in 

Castiglione delle Stiviere 46043 (MN), via Mazzini 44, PI 00151420205, che ha presentato il miglior 

ribasso in percentuale pari a 54,11% sull’elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa 

del suolo della Regione E.R. posto a base di gara, come da offerta assunta agli atti prot. 355/2019; 

- Con atto contrattuale assunto al prot. 674 del 09/05/2019, Nonaginta affidava a Gubela SpA i lavori 

funzionali di riqualificazione consistente nella realizzazione e ripasso di segnaletica stradale non 

luminosa nel Comune di Nonantola (MO) per un importo complessivo di € 25.000,00 comprensivo 

di oneri per la sicurezza, al netto dell’iva ai sensi di legge; 

RITENUTO CHE: 

- Il contratto è ancora in essere; 

- In ragione dell’urgenza determinata dall’emergenza sanitaria da corona virus in corso e della 

continuità di assicurare i lavori oggetto del contratto prot. 674/2019, non sia possibile ricorrere 

all’espletamento di una nuova procedura di gara, richiedendo tale procedura tempi di sviluppo non 

compatibili con le attuali esigenze e considerato altresì che, nel caso di specie, il ricorso alla 

procedura ordinaria appare comunque inadeguata rispetto al valore economico del contratto da 

affidare con particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere 

improntato l’agire amministrativo;  

CONSIDERATO CHE: 

- Nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, si rende 

necessario ed urgente, anche a completamento degli interventi urgenti svolti direttamente con il 

personale interno, procedere nel ripasso, o nuovo tracciamento, di segnaletica orizzontale, mediante 

la fornitura e la stesa di vernice spartitraffico a mezzo di adeguata macchina spruzzatrice, su strisce 

spartitraffico, fasce d’arresto, zebrature, scritte, simboli vari; 

- Sono previsti inoltre eventuali interventi di sostituzione di segnaletica verticale danneggiata a 

seguito di sinistri stradali; 

- Sono in carico vari lavori da eseguire a seguito di Ordinanze della Polizia Municipale; 

PRESO ATTO CHE: 

- Assunta agli atti del competente servizio tecnico la disponibilità della ditta affidataria a proseguire 

nei lavori/forniture del contratto, prot. 1393 del 24/11/2020; 
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- Con relazione tecnica assunta agli atti prot. 1393 del 24/11/2020, il RUP, geom. Stefano Pellegrini, 

autorizzava l’integrazione contrattuale per un importo presunto a misura di € 12.500,00 al netto 

dell’iva ai sensi di legge  

- In funzione delle prestazioni integrative sopra indicate si quantificava un importo di contratto a 

misura comprensivo di integrazione pari a € 37.500,00 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

- Rilevando che l’importo integrativo a quello del contratto 674/2019 è a misura, le quantità 

prestazionali oggetto del contratto aggiuntivo saranno poi specificate a consuntivo, in base alle 

quantità prestazionali effettivamente svolte e assoggettate a ribasso d’asta offerto in sede gara; 

VISTO CHE: 

- L’aumento non è imputabile alla stazione appaltante e non era prevedibile al momento della 

redazione del progetto e della consegna dei lavori; 

- La modifica non altera la natura generale del contratto; 

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC dell’operatore economico GUBELA SPA, PI 00151420205 

con il sistema online avente esito favorevole prot. INAIL_24153124 con data richiesta 14/10/2020 e 

scadenza validità 11/02/2021; 

VERIFICATA pertanto la regolarità e la correttezza tecnica del computo integrativo sopra riportato; 

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: CIG Z372F5EC05; 

VISTO il disposto dell’art. 106, c. 1 lett. c) e c. 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

1. Di nominare, quale RUP del procedimento, il geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico di 

Nonaginta srl; 

2. Di approvare l’aumento dell’importo del contratto, prto. 674/2019, a favore di GUBELA SPA, con 

sede in Castiglione delle Stiviere 46043 (MN), via Mazzini 44, PI 00151420205 ai sensi dell'art. 106, 

c. 1, lett. c) e c.7 del D.Lgs 50/2016 per € 12.500,00 oltre iva per un importo complessivo a misura 

di € 37.500,00, al netto dell’iva ai sensi di legge; 

3. Di dare atto che l’importo integrativo a quello del contratto 674/2019 è a misura, per cui le quantità 

prestazionali oggetto del contratto aggiuntivo saranno poi specificate a consuntivo, in base alle 

quantità prestazionali effettivamente svolte e assoggettate a ribasso d’asta offerto in sede gara da 

svolgersi per il tempo utile per l’esecuzione dei lavori integrativi, in ogni modo fino alla conclusione 

della procedura di gara funzionale ad individuare un nuovo contraente per i lavori di cui trattasi, non 

oltre la data ultima del 31/12/2021; 

4. Di dare atto 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: CIG Z372F5EC05; 

5. Di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 50/2016.  

Nonantola 24/11/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 


