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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 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 

*** 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APRROVAZIONE DELL’AUMENTO 

DELL’IMPORTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL’ART 106 COMMA 1 LETT. C) E COMMA 7 

D.LGS 56/2016 

PREMESSO CHE: 

- Con decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 24/09/2020, si stabiliva: 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche sotto il 

profilo motivazionale;  

2.  di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 1060 del 23/09/2020, e di 

aggiudicare, come citato in premessa e ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 

50/2016, l'appalto 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, lett. a) 

D.Lgs. 50/2016 e smi sul MEPA alla SG Segnaletica srl, con sede in Sassuolo (MO) via Adda 51, PI. 

03443840362 che presentava 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; 

3.  di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo art. 32 in quanto affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36, c.2. lett. a) D.Lgs. 50/2016 e smi; 

4. Di dare atto ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e smi, che  

- lo scopo dell’appalto è la manutenzione pubblica del patrimonio stradale;  

- il contratto ha ad oggetto i lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale situato in 

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

- gli elementi essenziali del contratto sono definiti nella relazione tecnica illustrativa a firma 

del RUP del 08/09/2020 e nella Richiesta d’Offerta del 11/09/2020; 

- l’appalto viene affidato ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e smi con il criterio 

del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, c.9-bis e 95, c.4, D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- ai sensi dell’art. 32 c.10, CCP il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non 

verrà applicato, trattandosi di affidamento diretto ex art.art. 36, c. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e 

smi e in quanto procedura svolta sul mercato elettronico della PA; 

-il contratto sarà stipulato a corpo a sensi della lettera ddddd), dell'art. 3, del D.Lgs 50/ 

mediante la corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. 50/2016 in modalità elettronica via PEC; 

-i lavori dovranno concludersi entro 90 giorni dalla stipula del contratto o dal verbale 

consegna lavori disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c.8, CCP; 

5. di ribadire che la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà 

obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge; 

6. di approvare, altresì, il quadro economico così come riportato in premessa; 

7. di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 

ZCC2E3F0AE; 

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Pellegrini, Direttore tecnico di 

Nonaginta srl; 

9. di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 
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- Con prot. 1221 del 28/10/2020 il Comune di Nonantola trasmetteva il fascicolo di conclusione positiva 

delle verifiche sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

RITENUTO CHE: 

- Con verbale di consegna e inizio dei lavori, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c.8, D.Lgs. 50/2016 

e smi, assunto al prot. 1188 del 19/10/2020, Nonaginta srl procedeva alla consegna dei lavori di 

messa in sicurezza del percorso pedonale situato in Località Bertolda – Campazzo via Farini angolo 

via San Lorenzo a Nonantola (MO) alla ditta SG SEGNALETICA srl PI. 03443840362; 

- In corso di esecuzione dei lavori sopra indicati, si rendevano necessari interventi integrativi per 

tutelare ulteriormente la sicurezza stradale, su mandato e richiesta specifica dell’Amministrazione 

Comunale; in particolare, risultava necessaria l’integrazione nell’offerta di n°2 Autovelox per il 

rilievo della velocità; 

VISTA l’autorizzazione a firma del Rup Geom Stefano Pellegrini assunta agli atti al prot. 1305 del 

13/11/2020 dell’offerta integrativa della ditta appaltatrice, prot. 1283 del 11/11/2020, che veniva ritenuta 

congrua e adeguata per le attività prestazionali integrative;  

DATO ATTO CHE: 

- La fornitura supplementare non può essere separata sotto il profilo tecnico/economico dai lavori 

iniziali, senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante; 

- Nello specifico, emerge che l’importo netto integrativo di € 5.258,42 oltre iva, rispetto all’importo 

aggiudicato di € 20.019,856 comprensivo degli oneri per la sicurezza, contempla una quota di lavori 

suppletivi inferiore al 50% del valore iniziale del contratto; 

- Tale modifica in aumento è disposta ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c) e c.7 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm; 

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; 

PRESO ATTO che l’Impresa risulta regolare ai fini contributivi, come si evince dal DURC on line del 

21/10/2020 con scadenza validità al 18/02/2021; 

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 N. ZCC2E3F0AE; 

RICHIAMATA la Deliberazione del CC n. 92 del 30/12/2019 con cui il Comune di Nonantola approvava il 

bilancio previsionale per l’anno 2020 di Nonaginta srl ribadendo l’affidamento in house di cui al contratto di 

servizio; 

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

Unico così  

DECIDE 

- Di approvare l’aumento di € 5.258,42 al netto dell’iva, autorizzata dal RUP con atto assunto al prot. 

1305 del 13/11/2020, avente ad oggetto interventi integrativi per tutelare ulteriormente la sicurezza 

del tratto stradale di cui in oggetto, in forza e per gli effetti dall’art. 106, c. 1, lett. c) e c. 7 D.Lgs. 

50/2016 e smi, in favore della ditta SG Segnaletica srl, con sede in Sassuolo (MO) via Adda 51, 
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PI. 03443840362 per un importo complessivo di contratto pari a € 25.278,276 oltre iva ai sensi di 

legge; 

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

 

Nonantola 13/11/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

 

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


