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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 - Fax  059 896590  

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

 

 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI REVOCA DELLA DECISIONE DEL 05/11/2020 

AI SENSI DELL’ART. 21-QUINQUIES  

L. 241/1990 E SMI 

*** 

APPROVAZIONE DELL’AUMENTO DELL’IMPORTO DEI LAVORI DI  

ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA FRATELLI CERVI, SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI E SCUOLA PRIMARIA IDA 

NASCIMBENI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

- CODICE CUP J44H2000006001 COMUNE DI NONANTOLA 

- CODICE CIG 83842348C4 NONAGINTA SRL 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/11/2020 si stabiliva peraltro di 

approvare l’aumento delle prestazioni di cui al contratto prot. 929 del 18/08/2020 per l’importo 

integrativo di € 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 106,c.12, D.Lgs. 50/2016 e smi, 

per un importo contrattuale complessivo di € 52.894,73 al netto dell’iva ai sensi di legge a favore 

dell’operatore economico DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B 

PI 02316340369; 

RITENUTO CHE: 

- La revisione a consuntivo della contabilità finale dei lavori di cui trattasi, predisposta dal RUP geom. 

Stefano Pellegrini il 27/11/2020 ha quantificato l’importo integrativo a misura del contratto prot. 

929/2020 in complessivi € 13.221,61 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

- La revisione della contabilità era necessaria a consuntivo a seguito delle ulteriori e numerose esigenze 

della Direzione Scolastica di Nonantola che si sono susseguite da agosto a ottobre 2020 per tutelare la 

sicurezza e la fruibilità degli spazi scolastici nei plessi didattici del Comune di Nonantola, a seguito 

del recepimento delle direttive nazionali atte alla prevenzione e al contenimento del contagio da 

CORONA VIRUS COVID19; 

- Nello specifico, sono stati necessari i seguenti interventi integrativi a seguito della ripresa delle attività 

didattiche: 

1. attività di sgombero locali delle Scuole Alighieri con trasporto in discarica del materiale ammalo 

rato e non utilizzabile; 

2. movimentazione di 880 banchi e 30 scrivanie,  

3. adeguamento delle aule presso le scuole F.lli Cervi per funzionamento della DAD per gli studenti 

in quarantena nel rispetto della normativa privacy; 

ACCERTATO CHE: 

- L'art. 21-quinqies della L.241/90 novellata dalla L. 124/2015 prevede “…nel caso di mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento,……….. il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo 

ha emanato …………, a prescindere da vizi di legittimità, per sopravvenuti ed imprevedibili motivi che 

hanno mutato la situazione di fatto che aveva determinato l'adozione del provvedimento 

amministrativo medesimo”; 
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- Risulta pertanto opportuno procedere alla revoca della Decisione del 05/011/2020 di approvazione 

dell’aumento delle prestazioni di cui al contratto prot. 929 del 18/08/2020 per l’importo integrativo di 

€ 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge, a favore dell’operatore economico DARIO PIGNATTI SRL;  

VISTE le mutate condizioni di fatto non prevedibili e la contabilità finale dei lavori di cui in oggetto; 

RITENUTO di poter procedere in regime di autotutela all’annullamento della Decisione del 05/11/2020;  

ACCERTATO: 

- che per presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 

in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla 

base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della procedura medesima;  

- che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 D. Lgs 33/2013 e all’art. 29 D. Lgs 

50/2016;  

VISTI  

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

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

Unico così  

DECIDE 

- di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241, della 

Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 05/11/2020 che approvava l’aumento delle 

prestazioni di cui al contratto prot. 929 del 18/08/2020 per l’importo integrativo di € 6.608,35 oltre iva ai 

sensi di legge, ai sensi dell’art. 106, c.12, D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo contrattuale complessivo di 

€ 52.894,73 al netto dell’iva ai sensi di legge a favore dell’operatore economico DARIO PIGNATTI SRL 

con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369; 

- di adottare un successivo provvedimento di approvazione dell’importo integrativo di € 13.221,61 oltre iva 

ai sensi di legge, ai sensi dell’art. 106, c.1, lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, a favore dell’operatore 

economico DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369 e di 

procedere conseguentemente alla stipula dell’atto contrattuale integrativo con la ditta appaltatrice, rilevando 

la mancanza di danno economico a carico di quest’ultima; 

- di pubblicare sul sito internet di Nonaginta il presente provvedimento di revoca ai sensi l’art. 21 quinquies 

della L. 241/1990 e smi;  

- di rilevare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 

e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie 

fasi della presente procedura di gara. 

 

Nonantola 30/11/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 


