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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 

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

_______________________________________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI 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 

 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELL’AUMENTO 

IMPORTO CONTRATTUALE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO-  

 

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 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; 

RITENUTO CHE: 

- Con Decisione dell’Amministratore Unico dell’01/08/2020 Nonaginta stabiliva di approvare la 

proposta di aggiudicazione del RUP, assunta al prot. 856 del 31/07/2020 ai sensi dell’art. 33 c.1, 

D.Lgs. 50/2016 e smi della realizzazione 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 funzione dell’emergenza sanitaria da Covid -19, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c.2, del DL n.76/2020 con deroga all’art. 36, c.2, del codice 

contratti pubblici, alla ditta DARIO PIGNATTI SRL con sede in Ravarino (BO) via Muzzioli 

180/B PI 02316340369 che presentava il ribasso unico in percentuale pari a 1,5% sul computo 

metrico posto a base di gara, predisposto sull’elenco dei prezzi informativi delle opere edili in 

Modena 2019, per un importo presunto pari a € 43.938,605 al netto degli oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 2.347,78, per complessivi € 46.286,385 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

- Con determina n. 175 del 05/08/2020 “CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTIO DI 

INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO E L'ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19” – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SCHEDE PROGETTUALI RELATIVE AI 

LAVORI ED ALLE FORNITURE OGGETTO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO”, l’Area 

Tecnica del Comune di Nonantola stabiliva di approvare le Schede progettuali aggiornate, redatte dal 

Direttore Tecnico di Nonaginta nelle quali venivano riportate in maniera dettagliata le opere e le 

forniture oggetto del contributo, relative ai tre plessi scolastici e nello specifico la Scuola primaria 

Fratelli Cervi, la Scuola media Dante Alighieri e la Scuola primaria Ida Nascimbeni, per un importo 

complessivo di € 79.723,47 comprensivi di IVA al 22%; di dare atto che sono state redatte due 
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differenti schede progettuali, una relativa ai lavori da eseguirsi nei tre plessi scolastici per un importo 

complessivo di € 62.409,71 comprensivi di IVA al 22% ed una relativa all'acquisto delle forniture 

per un importo complessivo di € 17.313,76 comprensivi di IVA al 22% per un importo complessivo 

di lavori e forniture di euro 79.723,47; di dare atto che gli interventi previsti, per complessivi € 

79.723,47 comprensivi di IVA al 22%, risultano finanziati con il contributo riconosciuto al Comune 

di Nonantola, pari ad € 90.000,00, in attuazione al PON (Piano Operativo Nazionale) “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento 

della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della 

sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 

“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, il cui importo è inserito nel bilancio Triennale 

dell'ente 2020-2022, esercizio finanziario 2020; 

CONSIDERATO CHE: 

- Con affidamento, assunto al prot. 929 del 18/08/2020, Nonaginta procedeva ad appaltare alla ditta 

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

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 funzione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per un importo presunto pari a € 43.938,605 al netto degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.347,78, per complessivi € 46.286,385 al netto 

dell’iva ai sensi di legge; 

- In corso di esecuzione dei lavori sopra indicati, a seguito della ripresa delle attività didattiche il 

14/09/2020, si rendevano necessari interventi integrativi per tutelare la sicurezza e la fruibilità degli 

spazi scolastici nei plessi idattici 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, le istituzioni scolastiche richiedevano interventi per liberare alcune aule da destinare 

a spazi Covid con conseguente movimentazione degli arredi funzionali; 

RITENUTO CHE: 

- La ditta appaltatrice procedeva a quantificare gli interventi integrativi nella somma presunta di € 

8.200,00 al netto dell’iva, prot. 1197/2020; 

- Svolti i lavori richiesti specificatamente dalle istituzioni scolastiche, a seguito di redazione del 

computo delle attività effettivamente svolte, il RUP quantificava l’aumento contrattuale in € 

6.708,98 al netto del ribasso di gara, per finali € 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge; 

RILEVATO CHE l’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/16, prevede “La stazione appaltante, qualora in corso 

di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

VISTO il consuntivo integrativo, di seguito meglio specificato: 
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RITENUTO che l’integrazione sopra descritta non è imputabile alla stazione appaltante e l’aumento delle 

opere non era prevedibile al momento della redazione del progetto e della consegna dei lavori; 

VERIFICATA pertanto la regolarità e la correttezza tecnica della relazione tecnica di proposta 

dell’approvazione dell’aumento dell’importo contrattuale entro il quinto d’obbligo a firma del RUP assunta 

al prot. 1255 del 05/11/2020; 

VISTA la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e s.m.i.; 

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC dell’operatore economico DARIO PIGNATTI SRL con sede 

in Ravarino (BO) via Muzzioli 180/B PI 02316340369 con il sistema online avente esito favorevole prot. 

INAIL 24633366 con validità al 05/03/2021; 

VISTO che l’appalto e la modifica contrattuale sono in linea con il contributo riconosciuto al Comune di 

Nonantola, pari ad € 90.000,00, in attuazione al PON (Piano Operativo Nazionale) “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di 
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riqualificazione degli edifici scolastici”, il cui importo è inserito nel bilancio Triennale dell'ente 2020-2022, 

esercizio finanziario 2020; 

QUANTIFICATO, pertanto, in complessivi € 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge l’importo necessario per 

l’aumento in esame dell’appalto prot. 929/2020 e dato atto che esso rientra nel quinto dell’importo 

contrattuale; 

DATO ATTO che il CIG del presente provvedimento è quello correlato all’affidamento iniziale della gara 

(CIG 83842348C4); 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D.Lgs 50/2016, l’Amministratore Unico di Nonaginta srl 

così 

DECIDE 

1) di autorizzare la proposta del RUP, assunta al prot. 1255 del 05/11/2020, 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, ai sensi dell’art. 106,c.12, D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo contrattuale complessivo di 

€ 52.894,735 al netto dell’iva ai sensi di legge; 

2) di autorizzare pertanto l’impegno della spesa integrativa di € 6.608,35 oltre iva ai sensi di legge per un 

importo contrattuale complessivo e finale di € 52.894,735 oltre iva, a favore dell’operatore economico 

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

3) di procedere alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione dell’aumento dell’importo contrattuale entro il 

quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, c.12, del D.Lgs, 50/2016 e smi con la ditta appaltatrice; 

4) di dare atto che il geom. Stefano Pellegrini riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai 

sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e smi; 

5) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici comunali per gli adempimenti conseguenti; 

6) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 05/11/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 

 


