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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
DI AGGIUDICAZIONE IN SEGUITO ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N.120 - 
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, 
N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE 
DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) (G.U. N. 228 DEL 14 SETTEMBRE 2020) - PER 
L’ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI DI RIPRISTINO SCUOLA NASCIMBENI POST 
ALLUVIONE, NONANTOLA (MO) - COD. INTERVENTO 17065 - CUP: G48C20000660005 - CIG: 
8741032FC8 – CRITERIO PREZZO PIÙ BASSO. 

 
°°° 

RICHIAMATI i seguenti atti:  
- la Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola 

ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta 
S.r.l.”; 

- l’atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. 
e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006; 

- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T; 
- la Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha 

approvato il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici 
e amministrativi strumentali all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente; 

- la Delibera del Consiglio comunale n° 24 del 11/03/2021, con la quale il Comune di Nonantola 
ha approvato il “Bilancio preventivo anno 2021 di Nonaginta S.r.l.” e confermato l’affidamento 
in house a Nonaginta S.r.l. di servizi e attività, quali la manutenzione e valorizzazione delle 
dotazioni patrimoniali, delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, 
reti ed impianti tecnologici, strade, ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio 
energia (esercizio e manutenzione degli impianti termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica 
illuminazione pubblica e impianti semaforici; 

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 del dicembre 2020 (GU n. 3 del 05/01/2021), 
con cui è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24, 
comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle Province di Bologna, di 
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia interessati dagli eventi meteorologici verificatesi dal 1 al 
10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi, decorrenti dalla data della delibera e fino al 23 
dicembre 2021; 

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 
2020, pubblicata nella G.U. n. 5 del 08/01/2020; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 17 
del 18/02/2021, con cui è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione 
civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 
2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – primo 
stralcio”.  

- il Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012 in 
conseguenza del quale il Sindaco del Comune di Nonantola, in data 06/12/2020, nell’ambito 
delle attività del Centro Operativo Comunale, ha incaricato il Geom. Stefano Pellegrini, 
Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. quale referente della funzioni F4 di Protezione Civile; 

- il Progetto esecutivo “Opere edili di ripristino scuola I. Nascimbeni post alluvione”, lo schema di 
controllo e il verbale di validazione del progetto medesimo inviati da Nonaginta al Comune di 
Nonantola con Prot. n. 405 del 02/04/2021; 

- la determinazione dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola – Servizio Amministrativo d’Area 
e Pianificazione Patrimonio Toponomastica n. 118 del 04/05/2021 con la quale: si prende atto 
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del Progetto “Opere edili di ripristino scuola I. Nascimbeni post alluvione”, inoltrato da 
Nonaginta con pec assunta al prot. n. 12606 del 29/04/2021, il cui costo complessivo è pari ad 
euro 302.828,40 iva di legge inclusa; si prende atto che, unitamente al progetto di cui al punto 
2), Nonaginta srl ha trasmesso anche lo schema di controllo e il verbale di Validazione del 
progetto esecutivo; dà atto che l'intervento in oggetto è inserito nel “Piano dei primi interventi 
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 
1 al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di 
Reggio Emilia – primo stralcio”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 17 del 18/02/2021; dà atto che il soggetto attuatore 
dell'intervento è la società patrimoniale Nonaginta srl; dà atto che l'intervento in oggetto è 
finanziato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario 
Delegato, n. 17 del 18/02/2021, in base al quale le risorse verranno trasferite direttamente 
all'ente attuatore, ovvero Nonaginta srl; prevede che Nonaginta, nell’esecuzione delle attività di 
cui sopra, si impegni a rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, 
forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore, nonché rispettare le 
disposizioni per quanto attiene le modalità di rendicontazione contenute nel Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 17 del 
18/02/2021; 

- la decisione Prot. n. 564/2021 con la quale dell’amministratore unico di Nonaginta S.r.l. dà atto 
e decide: di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 
settembre 2020, n.120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), con invito di cinque operatori economici; 
che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, essere iscritti presso la CCIAA nel settore di attività concernente i lavori da 
eseguire e dovrà possedere idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale 
(ove necessarie in relazione alle caratteristiche e agli importi previsti); che le verifiche circa il 
possesso dei requisiti ex art. 80 D.L.gs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario avverrà ai sensi 
dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativo allegato n. 17;  il criterio di selezione dell’offerta è 
quello del minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo lavori soggetto a 
ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte 
anomale; di procedere all’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta 
valida; di approvare la lettera di invito, il progetto esecutivo e il capitolato speciale d’appalto da 
trasmettere contestualmente e a mezzo PEC a tutti gli invitati, nonché lo schema di contratto 
recante le modalità, i tempi, le caratteristiche dei lavori e le eventuali penali; di aver acquisito 
per il presente affidamento i seguenti Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara 
(CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: CUP: G48C20000660005 - CIG: 
8741032FC8; che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità 
dell’affidamento è il ripristino dei locali della Scuola I. Nascimbeni di Nonantola (MO) e che 
l’appalto ha per oggetto i lavori di ripristino dai danni causati dall’alluvione del 06/12/2020 alla 
suddetta Scuola; che il contratto verrà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 
n.50/2016 ss.mm.ii., mediante scrittura privata; le caratteristiche e i termini essenziali dei lavori 
sono riportati nel progetto esecutivo approvato con determinazione dell’Area Tecnica del 
Comune di Nonantola – Servizio Amministrativo d’Area e Pianificazione Patrimonio 
Toponomastica n. 118 del 04/05/2021; che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, 
pubblicate con Delibera n,ì. 310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di 
Nonaginta S.r.l., sezione “Amministrazione Trasparenza”; ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Geom. Stefano 
Pellegrini; 
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- l’avviso pubblico di avvio della procedura negoziata del 10/05/2021 pubblicata ai sensi dell'art. 
31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione “Amministrazione 
Trasparenza”;  

- il verbale delle operazioni di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata Prot. int. 614/2021 del 10/05/2021; 

- la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata, inviata con Prot. 565/2021 del 
10/05/2021 ai seguenti 5 operatori economici: 
1. FRAG di Centrella Gianni Bruno – P.IVA 03815760362 - fragdicentrellagianni@pec.it;  
2. EDIL GM S.r.l. - P.IVA 03568990364 - edilgm-srl@legalmail.it;  
3. M.C.S. di Ferriani Stefano & C. s.n.c. – P.IVA 2008360360 - m.c.s.mor@legalmail.it;  
4. G.S.P. Costruzioni S.r.l. - P.IVA 02196990366 - gspcostruzioni@legalmail.it;  
5. CO.M.I.S.A. S.r.l. – P.IVA 00728610361 - comisa@legalmail.it;  

- la relazione delle operazioni di procedura negoziata e proposta di aggiudicazione, Prot. int. n. 
621 del 17/05/2021, con la quale si procedeva all’apertura della documentazione 
amministrativa e, in seguito, alla valutazione delle offerte economiche ricevute entro il termine 
stabilito; 

VISTI: 
- le risultanze del verbale delle operazioni di procedura negoziata e proposta di aggiudicazione - 

Prot. int. n. 621/2021 – col quale viene dato atto che l’offerta migliore risulta essere quella 
effettuata dalla EDIL GM S.r.l. - P.IVA 03568990364 - con sede in Via dell’Artigianato n. 35 – 
Bastiglia (MO), la quale si è dichiarata disposta a eseguire i lavori in oggetto dietro un 
corrispettivo netto di Euro 236.124,98 (duecentotrentaseimilacentoventiquattro/98) applicando 
uno sconto del 4,10 % (quattro virgola dieci per cento) sull’importo a base d’asta soggetto a 
sconto di Euro 246.220 (duecentoquarantaseimiladuecentoventi/00) oltre Euro 1.000 (mille/00) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella 
lettera di invito, progetto esecutivo e nel capitolato; 

DATO ATTO che: 
- con la presentazione dell’offerta economica, l’operatore EDIL GM S.r.l. - P.IVA 03568990364 - 

con sede in Via dell’Artigianato n. 35 – Bastiglia (MO), procedeva ad autocertificare il possesso 
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che con nota Prot. usc. n. 622/2021 sono state intraprese le verifiche ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016 in capo all’operatore economico aggiudicatario in merito alla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate e che le operazioni di verifica sono in corso; pertanto, ai 
sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la positiva 
verifica dei suddetti requisiti prescritti ex lege; 

- che la responsabilità del procedimento per la realizzazione delle opere edili di ripristino Scuola 
Nascimbeni post alluvione è affidata a Geom. Stefano Pellegrini, Direttore Tecnico e RUP di 
Nonaginta S.r.l.; 

- di aver acquisito per i lavori oggetto della presente decisione i seguenti Codice Unico di 
Progetto e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
ANAC: CUP: G48C20000660005 - CIG: 8741032FC8; 

RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- le Linee Giuda ANAC n. 4; 
- l’art. 1, comma 2, lett. b), Legge 11 settembre 2020, n.120 - conversione in Legge, con 

modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 
settembre 2020); 

- la Legge n. 136/2010; 
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente; 

mailto:fragdicentrellagianni@pec.it
mailto:edilgm-srl@legalmail.it
mailto:m.c.s.mor@legalmail.it
mailto:gspcostruzioni@legalmail.it
mailto:comisa@legalmail.it
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- D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle linee guida ANAC, 
pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016; 

RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria, per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, 
l’Amministratore Unico  

DÀ ATTO E DECIDE 
- di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, trasmessa 

con verbale di gara dal RUP e Direttore Tecnico di Nonaginta e assunta con Prot. 621/2021, 
nei confronti della EDIL GM S.r.l. - P.IVA 03568990364 - con sede in Via dell’Artigianato n. 35 
– Bastiglia (MO), che ha presentato offerta con ribasso del 4,10 % (quattro virgola dieci per 
cento) sull’importo a base d’asta soggetto a sconto di Euro 246.220 
(duecentoquarantaseimiladuecentoventi/00) oltre Euro 1.000 (mille/00) per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo complessivo di Euro 237.124,98 
(duecentotrentaseimilacentoventiquattro/98) - oneri della sicurezza inclusi – oltre IVA; 

- di aggiudicare - stante la procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), 
Legge 11 settembre 2020, n.120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - ai sensi dell’art. 32, comma 5, 
e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto di lavori per l’esecuzione delle opere 
edili di ripristino Scuola Nascimbeni post alluvione, Nonantola (MO) - Cod. intervento 17065; 

- di aver acquisito per il presente affidamento i seguenti Codice Unico di Progetto e Codice 
Identificativo di Gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: CUP: 
G48C20000660005 - CIG: 8741032FC8; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è la 
manutenzione pubblica della Scuola Nascimbeni di Nonantola (MO) dai danni causati 
dall’alluvione occorsa in data 06/12/2020 e che l’appalto ha per oggetto le opere edili di 
ripristino della Scuola Nascimbeni post alluvione; che l'appalto è stato aggiudicato con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis e dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016; che le clausole di esecuzione sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel 
progetto esecutivo; che il contratto sarà stipulato a misura e ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016; che i lavori dovranno concludersi entro 67 (sessantasette) giorni dalla stipula 
del contratto o dal verbale consegna lavori disposto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016;  

- che le verifiche sul possesso dei requisiti e sull’accertamento della insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., avviate con Prot. usc. n. 622/2021, 
sono in corso,  pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il 
presente provvedimento diventerà efficace solo alla conclusione, con esito positivo, delle 
verifiche svolte; in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara il concorrente 
aggiudicatario decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici; 

- che l’aggiudicatario, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le verifiche di legge da parte 
della Stazione Appaltante, e trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, verrà invitato a presentare la documentazione necessaria per la stipula del previsto 
contratto che verrà sottoscritto ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- di comunicare l’esito della procedura negoziata di cui alla presente determinazione alle ditte 
partecipanti con le modalità previste dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, la decorrenza dei 30 gg. quale 
termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme, come prescritte dalla 
normativa vigente, e alla sussistenza, in generale, dei presupposti condizionanti l’esigibilità del 
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pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti 
ai sensi della L. n. 136/2010; 

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione 
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 
207/2010; 

- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione 
dei pagamenti c.d. “Split Payment”, con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi 
previste; 

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come 
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 
28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione 
“Amministrazione Trasparenza”; 

- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato 
nella persona del Geom. Stefano Pellegrini; 

- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla 
necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto in pendenza del 
termine dilatorio per la stipula del contratto. 

Nonantola, 18/05/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 


