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NONAGINTA Srl  
Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel. 059 896608 C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

 

AFFIDAMENTO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  

DEL COMUNE DI NONANTOLA 

CODICE CIG 8529944C75 

 

AUTORIZZAZIONE DELLA MODIFICA IN AUMENTO DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 

 

Il RUP geom. Stefano Pellegrini 

PREMESSO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta srl del 11/02/2019 si aggiudicava 

l’affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico presso il Comune di Nonantola (MO) per gli 

anni 2019-2020 al costituendo RTI CAV. EMILIO GIOVETTI SRL (Mandataria) e SOC. AGRICOLA 

FLORIDEA S.R.L. (Mandante), con sede legale in Strada Vignolese, 1629 - 41126 Modena a seguito di 

proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice del 14.1.2019, per un importo pari a € 

188.881,45 al netto di iva, con oneri per la sicurezza pari a zero; 

- Con atto rep. 1199 del 22/03/2019 veniva sottoscritto il contratto di appalto tra Nonaginta srl ed il 

Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito dalla ditta CAV. EMILIO GIOVETTI SRL , con sede 

legale in Modena, località San Donnino, Strada Vignolese, n. 1629 cod. Fisc. e numero di iscrizione nel 

registro delle imprese di Modena n. 02180170363, e la Società Agricola Floridea s.r.l. , con sede a San 

Cesario sul Panaro (MO), via Graziosi n. 1405, cod. fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Modena 02972240366, relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Nonantola per 

gli anni 2019-2020, alle condizioni previste dalle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella lettera 

di invito nonché nel capitolato speciale e relativi allegati, nell’elenco dei prezzi unitari; 

CONSIDERATO CHE: 

- Il contratto rep. 1199/2019 è in corso d’esecuzione, fino al 31/12/2020; 

- Si ravvisa la necessità di estendere gli interventi previsti nell’oggetto di contratto, a completamento 

degli interventi urgenti destinati alla messa in sicurezza di alberature presenti sul territorio comunale, nello 

specifico: 

- a causa di avversi eventi atmosferici imprevisti e imprevedibili degli ultimi 2 anni, Nonaginta si è 

vista costretta a richiedere interventi di natura straordinaria della manutenzione del verde pubblico alla ditta 

affidataria; 

- al fine di prevenire e garantire l’incolumità pubblica e situazioni di pericolo, causate da improvvisi e 

imprevisti eventi atmosferici invernali, si rende necessario effettuare operazioni preventive di potatura, 

sfalcio e abbattimento per garantire la sicurezza pubblica; 

- si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica in aumento ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a s.m.i., quantificando una maggior spesa come di seguito descritta; 

• Potature di circa 170 esemplari di piante per un importo presunto pari a € 60.000,00;  

• n. 2 giri di sfalcio completo di tutte le aree verdi pubbliche per un importo presunto pari a € 

24.000,00; 

• Abbattimenti di circa n. 10 Alberature per un importo presunto pari a € 3.000,00 
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- Per un importo a misura presunto integrativo pari a € 87.000,00 da assoggettare al ribasso offerto in 

corso di gara, oltre iva; 

- Trovano applicazione, per la quantificazione a consuntivo delle prestazioni integrative, l’elenco dei 

prezzi unitari, posto a base di gara; 

- Per una somma integrativa presunta a misura di € 75.690,00 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

DATO ATTO CHE si rende quindi necessario modificare l’importo contrattuale, nei limiti del 50%, del 

valore del contratto iniziale ai sensi art. 106, comma 7 del dlgs. 50/2016; 

- E’ assunta agli atti la disponibilità della ditta affidataria a proseguire nei lavori/forniture del 

contratto, prot. 1390 del 24/11/2020; 

VISTO CHE: 

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

redazione del progetto e della stipula del contratto; 

- La modifica non altera la natura generale del contratto; 

RILEVATO CHE: 

- l’importo integrativo a quello del contratto rep. 1199 del 22/03/2019 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; 

- pertanto essendo un appalto a misura, l’importo integrativo presunto di € 75.690,00 oltre iva, può 

variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione;  

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

PRESO ATTO CHE il geom Stefano Pellegrini assume il ruolo di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 e dalla linea Guida ANAC n.3 

ACCERTATO: 

- Che il nuovo importo contrattuale trova copertura finanziaria nel bilancio previsionale Nonginta 

2021, in corso di approvazione; 

- Che per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, per l’importo 

in aumento, il seguente codice CIG 8529944C75; 

Tutto ciò premesso, il RUP 

DISPONE 

1. ritenute le premesse di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare 

l’aumento dell’importo contrattuale di cui al rep. 1199 del 22/03/2019 aggiudicato a favore di RTI 

CAV. EMILIO GIOVETTI SRL (Mandataria) e SOC. AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. 
(Mandante), con sede legale in Strada Vignolese, 1629 - 41126 Modena ai sensi dell'art. 106, c. 1, 

lett. c) e c.7 del D.Lgs 50/2016 per un importo integrativo presunto a misura di € 75.690,00 al netto 

dell’iva ai sensi di legge; 

2. di affidare l’esecuzione dei servizi integrativi di cui trattasi al RTI CAV. EMILIO GIOVETTI 

SRL (Mandataria) e SOC. AGRICOLA FLORIDEA S.R.L. (Mandante), che ha dichiarato la 

propria disponibilità mediante l’accettazione preventiva di cui al prot. 1390 del 24/11/2020; 
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3. di dare atto che l’appalto è a misura ai sensi dell’art. 59, c.5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e smi, per cui 

l’importo integrativo presunto di € 75.690,00 oltre iva, può variare, in aumento o in diminuzione, 

secondo la quantità effettiva della prestazione;  

4. di prorogare, a seguito della modifica in aumento in oggetto, la durata del contratto per il tempo utile 

per l’esecuzione dei servizi integrativi pari a circa otto mesi dalla scadenza del contratto rep. 

1199/2019 (per cui entro il 31/08/2021), in ogni modo fino alla conclusione della procedura di gara 

funzionale ad individuare un nuovo contraente per i servizi oggetto d’appalto; 

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

del D.Lgs. 50/2016.  

Letto approvato e sottoscritto  

Nonantola 25/11/2020 

Il RUP 

Geom. Stefano Pellegrini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 


