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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 

________________________________________________________________________________ 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA NCT 2018 –  

II STRALCIO – SCUOLE DON BECCARI A NONANTOLA (MO) 

CODICE CIG 8566977D0E 

*** 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE- 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di 

Nonantola, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a cui il 

Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività; 

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di Nonaginta srl 

alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, TUSP Testo unico sulla società partecipate; 

- 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; 

- E’ in corso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 

VISTI: 

- la L 120/2020 che ha convertito il DL Semplificazioni 76/2020 per cui fino al 31/12/2021 le Stazioni 

Appaltanti possono procedere ad affidare in via diretta servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione per importo inferiore a 75.000,00 euro; 

- la conseguente deroga a quanto disposto all’art. 157, c.2, del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- le linee Guida ANAC n. 1 aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n.138/2018 che 

ritengono un principio cardine dei servizi di ingegneria e architettura la continuità nella 

progettazione, per cui si ritiene preferibile che la progettazione definitiva e quella esecutiva siano 

svolte dal medesimo professionista, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, 

comma 12, codice); 

DATO ATTO CHE: 

- Nonaginta affidava la progettazione esecutiva e la DL con relativo coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione all’arch. Stefano Fascini; 

-Risulta necessario e urgente procedere alla realizzazione dei lavori di adeguamento alla normativa sismica 

NCT 2018 - II stralcio sul plesso scolastico Don Beccari a Nonantola (MO); 

- Il monte lavori presunto delle opere è pari a € 605.000,00 al netto del’iva come da QE seguente: 

 
1 Interventi di irrigidimento della copertura  

1.1 Realizzazione in copertura di un doppio tavolato in legno 

all’intradosso del solaio di copertura 

 

230.000 € 

1.2 Pezzi speciali per montaggio doppio tavolato 20.000 € 
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1.3 Carpenteria di collegamento sommitale tra le pareti 100.000 € 

1.4 Demolizione sommitale pareti per realizzazione collegamento 

metallico 

 

25.000 € 

2 Realizzazione di pareti di controventamento  

2.1 Demolizione pareti in muratura per realizzazione di fondazioni 15.000 € 

2.2 Demolizione pavimento e sottofondo 5.000 € 

2.3 Realizzazione fondazione in c.a. per muratura portante 20.000 € 

2.4 Realizzazione nuova muratura portante con funzione di 

controventamento e intonaco compreso 

 

40.000 € 

3 Interventi sulle murature  

3.1 Installazione di sistemi antiribaltamento delle contropareti 

mediante barre elicoidali in acciaio 

 

45.000 € 

4 Finiture connesse (Ripristini intonaci, pavimenti, tinteggi) 50.000 € 

5 Smontaggio e rimontaggio impianti 15.000 € 

6 Trasporto e oneri di discarica 10.000 € 

7 Costi della sicurezza 30.000 € 

 TOTALE 605.000 € 

- Risulta pertanto urgente procedere con la progettazione esecutiva delle opere da realizzare e del successivo 

incarico della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- All’interno di Nonaginta srl non sono presenti figure tecniche idonee e qualificate a svolgere le prestazioni 

indicate; 

DATO ATTO CHE: 

- Si riteneva opportuno pertanto individuare un professionista esterno a cui affidare le funzioni tecniche di 

Progettista Esecutivo, Direttore lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- A seguito di quantificazione economica delle competenze sopra descritte in forza della tabella di cui al DM 

17/06/2016, si quantificava un importo di € 63.686,82 al netto dell’iva da porre a base della richiesta di 

offerta prot. 1478 del 14/12/2020; 

- Per l’incarico di cui trattasi è stato pertanto stimato un onorario inferiore alla soglia dei € 75.000,00 oltre 

relativi oneri previdenziali ed IVA, soglia per affidamenti diretti rideterminata dall’art. 1 della L 120/2020 

che ha convertito il DL Semplificazioni 76/2020; 

RITENUTO CHE: 

- Con offerta, assunta agli atti, prot. 1493 del 15/12/2020 l’arch. Stefano Fascini presentava un ribasso 

del 20% sull’importo posto a base di richiesta d’offerta,per complessivi € 50.949,46 al netto di 

eventuali oneri previdenziali e iva ai sensi di legge; 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta comprovata la professionalità ed affidabilità dell’arch. Stefano Fascini, in forza del 

curriculum vitae assunto agli atti e delle risultanze dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva 

e Direzione lavori svolti nell’appalto dell’adeguamento sismico del plesso scolastico “Don Beccari” 

I stralcio; 
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- In ragione dell’oggetto, considerate le esperienze dell’architetto maturate nello specifico settore, 

dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso a fornire i servizi prestazionali 

oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

- Considerata la particolare struttura del mercato, in un particolare momento storico quale quello 

attuale e riscontrata la qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la competitività 

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento; 

ACCERTATO il principio di continuità nella svolgimento della progettazione sancito nelle linee Guida 

Anac Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

DATO ATTO che il professionista individuato possiede le competenze tecnico-professionali necessarie a 

garantire lo svolgimento del servizio de quo ed ha dato la propria disponibilità ad eseguire le operazioni sopra 

descritte necessarie al puntuale e perfetto espletamento delle attività afferenti i procedimenti in argomento, 

nei tempi richiesti dalla Stazione Appaltante; 

RITENUTO: 

- Che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 83 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento; 

- Che secondo quanto previsto dalla normativa vigente, Nonaginta srl avvierà gli adempimenti per 

l'accertamento della persistenza in capo dell’affidatario dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l'insussistenza dei motivi d'esclusione previsti dal Codice, con la 

precisazione che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 

Nonaginta procederà a risolvere l’affidamento con pagamento del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e applicazione di una penale 

in misura non inferiore al 10% del valore dell’affidamento;  

VISTI, IN PARTICOLARE:  

- il regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle 

disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), introdotto dall’art. 1 della Legge 120/2020 che ha 

convertito il Decreto Legge 76/2020, di procedere all'affidamento diretto dell'incarico in oggetto, ai 

sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell'art. 1, commi 1 e 2, lettera a), del Decreto Legge 76/2020 convertito dalla L 120/2020, tenuto 

conto delle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria”, previa consultazione di n. 1 operatore economico, al fine 

della valutazione di congruità, convenienza ed economicità dell’offerta economica espressa mediante 

ribasso sull’importo preventivato, per un importo a base di gara pari ad € 63.686,82 ,oltre oneri 

contributivi e iva ai sensi di legge; 

- l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “gli incarichi di progettazione, (…), 

direzione dei lavori, (…), nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 

supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 

procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono 

essere affidati in via diretta”;  

- l’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante 

affidamento diretto;  

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente e 
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autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, senza la 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. citato;  

- l'art. 46, in particolare il comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 che elenca gli operatori economici ai 

quali possono essere affidati servizi tecnici attinenti ingegneria e architettura;  

ACCERTATO CHE il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

ANAC per il presente affidamento è il seguente: CODICE CIG 8566977D0E; 

VISTI: 

- l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso sui requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 

50/2016 presentata in sede di offerta; 

- la nota relativa alla regolarità contributiva inviata dalla cassa competente e assunta agli atti; 

- La polizza assicurativa contro rischi professionali, in corso di validità, assunta agli atti; 

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

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

“sanzioni” e smi;  

DATO ATTO della regolarità e correttezza della presente procedura e della relativa copertura finanziaria; 

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

Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, c.8, e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., così come derogato dall'art. 1, commi 1 e 2, lettera a), del Decreto Legge 76/2020 

convertito dalla L 120/2020, l'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico alla normativa 

sismica NTC 2018 II stralcio sul plesso scolastico Don Beccari a Nonantola (MO);  

- di affidare l'incarico descritto all’Arch. Stefano Fascini di Reggio Emilia CF 

FSCSFN76H21E6481 PI 04963140969, che presentava un ribasso del 20,00% sull’importo stimato a 

base di gara per finali € 50.949,46 oltre oneri contributivi e iva ai sensi di legge; 

- di dare atto che al presente procedimento è stato assegnato il CODICE CIG 8566977D0E; 

- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il perseguimento degli 

obbiettivi strategici di buon andamento dei contratti d’appalto di lavori e degli adempimenti 

connessi; 

2. L'oggetto del contratto è l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico alla 

normativa sismica NTC 2018 II stralcio sul plesso scolastico Don Beccari a Nonantola (MO);); 

3. La forma del contratto sarà realizzata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016; 

- di nominare il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, quale Responsabile 

Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 
Nonantola 18/12/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

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


