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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) LEGGE 
11 SETTEMBRE 2020, N.120 - CON INVITO A 10 OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE 
SORTEGGIO PUBBLICO DALL’”ELENCO DI MERITO REGIONE EMILIA ROMAGNA DITTE OG1 
CLASSE III” E REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA SATER - PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA D’INFANZIA DON 
BECCARI 2° STRALCIO – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – CUP: 
G48E18000250004- CIG: 8774525717 – CPV 71250000-5 - 

 
°°° 

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 Determina n. 135 del 27/05/2021 del Servizio Amministrativo d’Area e Pianificazione Patrimonio 
Toponomastica a mente della quale, il Direttore dell’Area: 
“Richiamato l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
Visto il decreto sindacale prot. n. 22126 del 23/12/2020 con cui è stata effettuata l’assegnazione 
temporanea delle funzioni di Direttore dell’Area Tecnica al geom. Gianluigi Masetti; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 in data 26/11/2020 con la quale è stata 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023, deliberato dalla 
Giunta Comunale con atto n. 107 in data 30/09/2020; 
Richiamate le deliberazioni di: 

 Consiglio Comunale n. 20 in data 11/03/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023; 

 Consiglio Comunale n. 25 in data 11/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario per il periodo 2021-2023; 

 Giunta Comunale n. 53 del 20/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
integrato 2021 – 2023;  

Richiamati: 

 il D.L. n. 104/2013 “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”, convertito con 
modificazioni nella legge n. 128 del 08/11/2013 ed in particolare l'art. 10, che ha previsto risorse da 
assegnare agli enti locali al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento, 
messa in sicurezza adeguamento sismico ed efficientamento energetico di immobili di proprietà 
pubblica adibiti all'istruzione scolastica di proprietà di enti locali; 

 il Decreto interministeriale del 03/01/2018 n. 47 pubblicato nella G.U. del 04/04/2018, adottato ai 
sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 104/2013, ha stabilito le tipologie di interventi, le modalità ed i 
criteri di priorità per la definizione di piani triennali di edilizia scolastica, articolati in piani annuali e da 
aggiornare annualmente nei termini assegnati con decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca; 
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 il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 615 del 12 settembre 2018, 
di programmazione unica nazionale 2018/2020 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei 
piani regionali pervenuti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 849 del 10 dicembre 2018, di 
rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018/2020 con riferimento 
ai piani presentati da alcune Regioni; 

 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 618 del 30 luglio 2019, di 
aggiornamento della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018/2020; 

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna: 

 n. 385 del 9/03/2018 “Criteri per la programmazione di edilizia scolastica triennio 2018-2020 ai sensi 
dell'art. 1 comma 160 della L. 107/2015 e del D.I. attuativo”;  

 n. 1184 del 23/07/2018 “Approvazione del piano triennale 2018- 2020 di edilizia scolastica della 
Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.L. 104/2013 del decreto interministeriale 03/01/2018 e della 
deliberazione di Giunta Regionale 385-2018”;  

 n. 1915 del 12/11/2018 “Mutuo Bei anno 2018 approvazione elenco interventi finanziabili con il netto 
ricavo stimato per la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria deliberazione n. 
1184/2018”;  

Dato atto che con delibera di G.C. n. 25 del 16/02/2018 è stato deciso tra l'altro di approvare il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica trasmesso dalla Società partecipata Nonaginta s.r.l. ed assunto al prot. 
n. 3662 del 16/02/2018 relativo all'adeguamento alla normativa antisismica della Scuola d'infanzia Don 
Beccari – Secondo stralcio, comportante una spesa complessiva di € 703.993,25, di cui € 492.302,97 
per lavori e € 211.690,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
Dato atto che per l’intervento in oggetto è stato assunto il codice CUP G48E18000250004; 
Ricordato che: 

 in data 31/05/2018 con Prot. comunale n. 11421 è stata inviata alla Provincia di Modena la scheda 
descrittiva dell'intervento di adeguamento sismico del plesso d'infanzia Don Beccari secondo stralcio 
per euro 703.993,25 al fine dell'inserimento nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020; 

 con delibera di Giunta dell'Emilia-Romagna n. 1915 del 12/11/2018, con la quale l'intervento in 
oggetto è stato inserito nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020, annualità 2018, per un 
importo complessivo di € 703.993,25 di cui € 492.795,27 coperte da finanziamento ed € 211.197,98 
a carico del comune di Nonantola; 

Specificato che in un'ottica di continuità d'intervento il progetto esecutivo è stato affidato all'architetto 
Stefano Fascini, avendo quest'ultimo seguito anche l'intervento dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola d'infanzia Don Beccari 1° stralcio, approvato con determina n. 155 del 08/07/2020; 
Dato atto che il Direttore tecnico della società patrimoniale Nonaginta S.r.l., ha proceduto in data 
25/05/2021, ad inviare l'aggiornamento del quadro economico in base alla proposta progettuale redatta 
dall'Arch. Stefano Fascini; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 25/05/2021 con cui è stato deciso di: 

 approvare l'aggiornamento del quadro economico relativo al progetto esecutivo redatto dall'Arch. 
Stefano Fascini, per un importo complessivo di euro 985.000,00 come da quadro economico 
inoltrato in data 25/05/2021 dal Direttore tecnico della società patrimoniale Nonaginta srl e 
conservato agli atti; 

 dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola d'infanzia 
Don Beccari 2° stralcio, pari ad euro 985.000,00 trova copertura per euro 492.795,27 con contributo 
già assegnato nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020, annualità 2018 e per euro 
492.204,73 dagli indennizzi assicurativi in disponibilità del Comune a seguito dell'evento alluvionale 
del 6 dicembre 2020 e regolarmente previsti nel bilancio dell'Ente; 

 dare mandato a Nonaginta S.r.l., di realizzare le opere in oggetto per conto del Comune di 
Nonantola (affidamento dei lavori, stipula del contratto, direzione dei lavori, contabilità e 
liquidazione); 

 dare atto che l'intervento di cui all'oggetto sarà inserito, nell'annualità 2021 del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2021-2023; 
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Rilevato  che Nonaginta srl ha inoltrato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico del 
plesso d'infanzia Don Beccari 2° stralcio, assunto al Prot. comunale n. 14370 del 25/05/2021, che si 
compone dei seguenti elaborati: 
R.01 Relazione tecnica 
R.02 Relazione fotografica 
R.03 Relazione di calcolo strutturale 
R.04 Relazione sui materiali 
R.05 Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera 
R.06 Relazione geologica 
R.07 Relazione geotecnica 
R.08 Relazione sulla modellazione sismica 
R.09 Valutazione della sicurezza 
R.10 Modulistica 
SIC.01 Piano di sicurezza e coordinamento 
SIC.02 Fascicolo dell'opera 
SIC.03 Cronoprogramma dei lavori 
CAP.01 Schema di contratto 
CAP.02 Capitolato speciale di appalto 
CME.01 Computo metrico estimativo 
EP.01 Elenco prezzi 
EP.02 Analisi prezzi 
Q.01 Quadro economico 
Q.02 Stima incidenza della manodopera 
A.01 Stato di fatto: Pianta piano terra 
A.02 Stato di fatto: pianta copertura 
A.03 Stato di fatto: prospetti e sezioni 
A.04 Analisi delle vulnerabilità 
S.01 Stato di fatto: Fondazioni 
S.02 Stato di fatto: cordoli sommitali 
S.03 Stato di fatto: impalcato di copertura 
S.04 Stato di Progetto: Linee guida 
S.05 Stato di Progetto: Interventi in copertura 
S.06 Stato di Progetto: Sistemi di ritegno antiribaltamento pareti interne 
S.07 Stato di progetto: Linea vita  
e che presenta il seguente quadro economico: 

 
QUADRO ECONOMICO                                                                                        TOTALE 

A)IMPORTO LAVORI: 

A) 

A1) Lavori       € 708.628,13 

A2) Costi della sicurezza       € 13.708,20 

TOT A) Totale IMPORTO LAVORI netto [A1)+A2)] €722.336,33 

A)SOMME A DISPOSIZIONE: 

B1) IVA sui lavori [22% di TOT A)]        € 158.913,99 

B2) Spese tecniche 2° stralcio 

Progettazione, direzione lavori, sicurezza € 50.949,46  

Collaudo € 8.000,00 

B2a) IVA 22% + contributo 4% su B2)        € 15.845,61 

B3) Incentivo RUP (0,5%)        € 3.611,68 

B4) Imprevisti e arrotondamenti al lordo di IVA        € 25.342,92 

TOT B) Totale SOMME A DISPOSIZIONE [B1)+B2)+B2a)+B3)+B4)] € 262.663,67 

TOTALE QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO [TOT A)+TOT B)]        € 985.000,00 
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Dato atto che le risorse per il finanziamento complessivo di euro 985.000,00 del progetto sono costituite 
da: 
- euro 492.795,27 finanziati con contributo nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020, 

annualità 2018; tale importo corrisponde al 70% dell'importo complessivo inizialmente previsto; 
- euro 492.204,73 dagli indennizzi assicurativi in disponibilità del Comune a seguito dell'evento 

alluvionale del 6 dicembre 2020 e regolarmente previsti nel bilancio dell'Ente; 
Preso atto che unitamente al progetto esecutivo, Nonaginta srl ha inoltrato il verbale di validazione e lo 
schema di controllo della documentazione; 
Visto l’art. 3 dello Statuto di Nonaginta s.r.l., che prevede che sia oggetto della Società l’attività di 
produzione di beni e servizi strumentali dall’attività del Comune di Nonantola, nella quale sono comprese 
le funzioni di progettare e costruire opere pubbliche, compiere opere di valorizzazione e trasformazione di 
beni immobili e la gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo 
affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse all’amministrazione, alla manutenzione, allo 
sfruttamento, alla ristrutturazione ed all’ampliamento dei beni stessi;  
Ritenuto opportuno stante la necessità di procedere alla proposta di aggiudicazione entro il 30/06/2021, 
come disciplinato dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca n.188 del 
31/03/2020, procedere ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico del plesso 
d'infanzia Don Beccari 2° stralcio, inoltrato da Nonaginta ed assunto al prot. comunale n. 14370 del 
25/05/2021, per un importo complessivo pari ad euro 985.000,00 di cui: 
- euro 492.795,27 sono finanziati con contributo nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020, 

annualità 2018; tale importo corrisponde al 70% dell'importo complessivo inizialmente previsto; 
- euro 492.204,73 sono finanziati dagli indennizzi assicurativi in disponibilità del Comune a seguito 

dell'evento alluvionale del 6 dicembre 2020 e regolarmente previsti nel bilancio dell'Ente; 
Richiamati: 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, 109 e 183; 
- il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 4, 13 e seguenti; 
- lo Statuto dell'Ente (Capo III, art. 33 e seguenti); 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (art. 11 e seguenti); 
- il vigente Codice di Comportamento; 
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- le Circolari ANAC di riferimento; 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di rego larità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 
267). 
DETERMINA DI  
1) Approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico del plesso d'infanzia Don Beccari, 

2° stralcio, per un importo complessivo di € 985.000,00; 
2) Dare atto che le risorse per il finanziamento complessivo di euro 985.000,00 del progetto sono 

costituite da: 
- euro 492.795,27 finanziati con contributo nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020, 

annualità 2018; tale importo corrisponde al 70% dell'importo complessivo inizialmente previsto; 
- euro 492.204,73 finanziati dagli indennizzi assicurativi in disponibilità del Comune a seguito 

dell'evento alluvionale del 6 dicembre 2020 e regolarmente previsti nel bilancio dell'Ente; 
3) Impegnare l'importo di euro 492.204,73 sul capitolo 11225 “Ripristino danni alluvione 06/12/2020 

con rimborsi assicurativi” del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021; di 
impegnare l'importo di euro 492.795,27 sul capitolo 10362 “ Trasferimenti per lavori di adeguamento 
sismico scuole infanzia Don Beccari 2 stralcio” del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 
esercizio 2021; 

4) Impegnare i soggetti risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s. m. 
i.; 

5) Di prevedere che Nonaginta, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a: 
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- rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le 
disposizioni previste da altre normative di settore; 

- comunicare immediatamente al Comune di Nonantola l’avvenuto affidamento dei lavori, 
presentando copia conforme del provvedimento amministrativo che lo ha disposto; 

- tenere conto che è disposta la revoca del finanziamento assegnato qualora l'intervento risulti 
assegnatario di un altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità, nel caso di 
mancato rispetto dei termini per l'aggiudicazione dei lavori (30/06/2021) e nel caso di violazione 
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 accertate a seguito delle attività di 
monitoraggio; 

- consegnare al Servizio Amministrativo d’Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica, 
tramite posta elettronica certificata, tutta la documentazione relativa all’intervento; 

- in caso di necessità di varianti in corso d'opera, il Comune di Nonantola dovrà essere 
previamente informato e coinvolto, così da procedere alla conseguente approvazione; 

6) Di dare atto che gli interventi in approvazione con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10, 
comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, non sono 
soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della 
conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia; 

7) Di riconoscere a Nonaginta srl il contributo che verrà liquidato e pagato dal Ministero 
dell'Istruzione sulla base della rendicontazione delle opere realizzate; 

8) Di trasmettere il presente atto a Nonaginta s.r.l. per gli adempimenti conseguenti.” 
CONSIDERATO che: 
- Nonaginta S.r.l. è deputata alla gestione, cura e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune 

di Nonantola (MO), tra cui la Scuola d’Infanzia Don Beccari; 
RITENUTO: 
- necessario procedere con l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della Scuola d’Infanzia Don 

Beccari 2° stralcio – piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020; 
- avviare la procedura di scelta del contraente; 
DATO ATTO che: ai fini dell’individuazione delle forme di gara, delle forme di pubblicità e sulla base dei dati 
di programmazione del Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l., l’importo complessivo dell’appalto a base di 
gara per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della Scuola d’Infanzia Don Beccari 2° stralcio – 
piano triennale di edilizia scolastica 2018/2020, viene stimato complessivamente in Euro 722.336,33 
(settecentoventiduemilatrecentotrentasei/33) - di cui Euro 708.628,13  
(settecentoottomilaseicentoventotto/13) per lavori; Euro 13.708,20 (tredicimilasettecentootto/20) per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso - e incidenza della manodopera prevista pari al 43,93% 
(quarantatrevirgolanovantatre per cento) dell’importo complessivo dei lavori; 
VISTI: 
- 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, della Legge n. 120/2020, a mente del quale “Fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  

e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle 
attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,  
inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 
n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:  
a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore  a  150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 
euro;  
((a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17  ottobre  2016,  
n.  189,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  affidamento diretto delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e  forniture nonché  dei  servizi  di   ingegneria   e   architettura,   
compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore  a  150.000  euro, fino al termine delle attività di  
ricostruzione  pubblica  previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016)).  
b) procedura negoziata, senza bando, di  cui  all'articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio 
di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per 
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l'affidamento di servizi e forniture, ivi  compresi  i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di  
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie  di  cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a  
350.000  euro, ovvero di almeno  dieci  operatori  per  lavori  di  importo  pari  o superiore a 350.000 
euro e inferiore a un milione di euro, ovvero  di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o 
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Le  stazioni  appaltanti  danno  evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  
lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali. L'avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, la cui  pubblicazione  nel  caso  di  cui  alla  lettera  a)  non  e' 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”  

- l’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. 

RITENUTO, pertanto, di: 
- esperire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nel rispetto dei principi 

generali indicati dal Codice dei Contratti Pubblici – 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), invitando a presentare offerta n. 10 operatori economici individuati 
mediante estrazione dall’”Elenco di merito Regione Emilia Romagna Ditte OG1 dalla classe III” e 
regolarmente iscritti alla piattaforma telematica SATER di cui al link 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, risultano 
essere i seguenti: 

1. importo complessivo dell’appalto: Euro 722.336,33 (settecentoventiduemilatrecentotrentasei/33) - di 
cui Euro 708.628,13  (settecentoottomilaseicentoventotto/13) per lavori - Euro 13.708,20 
(tredicimilasettecentootto/20) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - e incidenza della 
manodopera prevista pari al 43,93% (quarantatrevirgolanovantatre per cento) dell’importo 
complessivo dei lavori; 

2. tipologia di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con invito 
a 10 operatori economici, 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); 

3. criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

4. durata dei lavori: centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori o dalla data di sottoscrizione del Contratto; 

5. categoria e classificazione unica appalti: OG1 - CPV: 71250000-5; 
6. requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
7. operatori economici invitati: invito a presentare offerta a n. 10 operatori economici - appartenenti alla 

classificazione OG1 - CPV: 71250000-5 – individuati mediante estrazione dall’”Elenco di merito 
Regione Emilia Romagna Ditte OG1 dalla classe III” e regolarmente iscritti alla piattaforma 
telematica SATER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; 

8. sorteggio pubblico: in data 27/05/2021 alle ore 15.27 presso la sede temporanea di Nonaginta S.r.l., 
Via Vittorio Veneto 73/A – 41015 Nonantola (MO) sono state espletate dal RUP, Geom. Stefano 
Pellegrini le operazioni di sorteggio pubblico dei 10 operatori economici – oltre a ulteriori 10 operatori 
economici di riserva - da invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto di cui al presente 
provvedimento; 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/


 

 

 

NONAGINTA S.R.L. 

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 
Via G. Marconi, 11 -  41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it 
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 

 

7 

 

9. CUP e CIG: per il presente affidamento il Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara 
(CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono i seguenti: CUP 
G48E18000250004- CIG: 8774525717. 

CONSIDERATO che il Responsabile Tecnico di Nonaginta S.r.l., Geom. Stefano Pellegrini possiede i 
requisiti professionali per essere nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento 
ed esecuzione dell’appalto in oggetto. 
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 avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 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 a dieci operatori 
economici appartenenti alla classificazione OG1 - CPV: 71250000-5 - individuati estrazione dall’”Elenco 
di merito Regione Emilia Romagna Ditte OG1 dalla classe III” e regolarmente iscritte alla piattaforma 
telematica SATER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; 

- 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 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; 

- che il criterio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;  

- di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 
- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, il Computo metrico, nonché lo schema di contratto recante 

le modalità, i tempi, le caratteristiche dei lavori e le eventuali penali, da trasmettere contestualmente a 
tutti gli invitati,; 

- 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: G48E18000250004- CIG: 
8774525717; 

- che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, gli elementi essenziali della procedura risultano 
essere i seguenti: 
1.  tipologia di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, 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); 

2. criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

3. durata dei lavori: centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori o dalla data di sottoscrizione del Contratto; 

4. categoria e classificazione unica appalti: OG1 - CPV: 71250000-5; 
5. requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
6. operatori economici invitati: con invito a presentare offerta a n. 10 operatori economici - appartenenti 

alla classificazione CPV: 71250000-5- individuati mediante estrazione dall’”Elenco di merito Regione 
Emilia Romagna Ditte OG1 dalla classe III” e regolarmente iscritte alla piattaforma telematica 
SATER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; 

7. sorteggio pubblico: in data 27/05/2021 alle ore 15.27 presso la sede temporanea di Nonaginta S.r.l., 
Via Vittorio Veneto 73/A – 41015 Nonantola (MO) sono state espletate dal RUP, Geom. Stefano 
Pellegrini le operazioni di sorteggio pubblico dei 10 operatori economici – oltre a ulteriori 10 operatori 
economici di riserva - da invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto di cui al presente 
provvedimento;  

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
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8. CUP e CIG: per il presente affidamento il Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara 
(CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono i seguenti: CUP: 
G48E18000250004- CIG: 8774525717. 

- che il contratto sarà stipulato interamente “a corpo ” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del 
Codice dei contratti, degli articoli 43, comma 6 e 184 del Regolamento generale e verrà formalizzato, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;  

- di dare mandato al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara, in qualità di Centrale 
Unica di Committenza, di esperire le procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori 
di adeguamento sismico della Scuola d’Infanzia Don Beccari 2° stralcio – piano triennale di edilizia 
scolastica 2018/2020, demandando al Responsabile dei Servizi Unici Appalti e Informatica dell’Unione 
dei Comuni del Sorbara di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e funzionali all’espletamento 
della gara per l’aggiudicazione dell’appalto di cui al presente provvedimento; 

- di trasmettere al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara gli atti di gara e l’elenco 
dei candidati sorteggiati, al fine di procedere all’esperimento della gara, precisando che, qualora tra i 
primi 10 operatori sorteggiati, alcuno risultasse non regolarmente iscritto alla piattaforma telematica 
SATER, il Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara scorrerà la graduatoria di riserva 
sino all’individuazione degli operatori regolarmente iscritti alla suddetta piattaforma. 

- 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; 

Nonantola, 28/05/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 


