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DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA PER AUMENTO 
DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI EDILI PER IL RIPRISTINO DEI LOCALI 
INTERESSATO DALL’ALLUVIONE PRESSO LA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DI NONANTOLA (MO) – 
AI SENSI DELL’ART.106 D.LGS. 50/2016 - COD. INTERVENTO 17005 - CUP J47J21000030001 - CIG 
8737237410. 

°°° 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la Determina n° 109 del 23/04/2021 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione 
Patrimonio Toponomastica, con la quale il Comune di Nonantola determina di: 1. approvare il progetto 
“Interventi edili per ripristino dei locali interessati dall'alluvione presso la scuola Dante Alighieri”, assunto 
al prot. comunale n. 11969 del 21/04/2021; 2. dare atto che il costo complessivo dell'intervento è di € 
147.500,00 oltre all'IVA al 22% pari ad € 32.450,00 per un importo complessivo di € 179.950,00 come da 
quadro economico sopra riportato, dando atto che l'importo trova copertura ed è finanziato con 
l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U 
n. 5 del 08/01/2021 e con Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 con cui sono state 
assegnate le risorse al Comune di Nonantola; 3. impegnare l'importo di € 179.950,00 sul capitolo 11224 
“DCM 23/12/2020 e OCDPC n. 732 del 31/12/2020 primo piano interventi per danni alluvione del 
06/12/2020 parte capitale” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021; 4. dare atto 
che l'intervento di cui all'oggetto sarà inserito, nell'annualità 2021 del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2021-2023; 5. 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.; 6. prevedere 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; rispettare le tempistiche e le indicazioni circa l'attività di 
rendicontazione dei lavori, contenute al Capitolo 3 del “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 il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021, essendo tale documentazione necessaria 
per redigere il provvedimento amministrativo per la richiesta di liquidazione previsto al punto 3.2.3 del 
sopramenzionato Piano; 7. 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; 8. riconoscere a Nonaginta srl il contributo che 
verrà liquidato e pagato dal Ministero dell'Interno sulla base della rendicontazione delle opere realizzate;  

- la decisione Prot. n. 627/2021 di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) legge 11 
settembre 2020, n.120 – degli interventi edili per il ripristino dei locali interessati dall'alluvione presso la 
scuola dante alighieri di Nonantola (MO) – Codice Intervento Protezione Civile n. 17005 - CUP: 
J47J21000030001 - CIG: 8737237410; 

- il Contratto d’Appalto Prot. n. 000835/2021 del 28/06/2021 col quale Nonaginta affidava l’esecuzione 
degli interventi edili per il ripristino dei locali interessati dall'alluvione presso la Scuola Dante Alighieri di 
Nonantola (MO), alla A.P. Intonaci di Picardi Antonio – P.IVA 03351180363 – con sede in Stradello 
Agazzotti 82/1 – 41126 Modena (MO) - per un importo complessivo pari a Euro 142.135 
(centoquarantaduemilacentotrentacinque/00), di cui Euro 141.135 
(centoquarantunomilacentotrentacinque/00) per lavori ed Euro 1.000 (mille/00) per oneri della sicurezza, 
il tutto oltre IVA di legge, al netto del ribasso d’asta contrattuale del 3% (tre per cento); 

CONSIDERATO che: 
- la Direzione Lavori ha ravvisato la necessità di intervenire su alcuni tratti della muratura sul lato esterno 

della Scuola, ovvero sulle parti danneggiate dall’alluvione e non computate - all’epoca dei fatti - nella 
prima fase di perizia e stima dei danni, in quanto si diede priorità assoluta agli ambienti interni delle aule 
e ai corridoi e, quindi, ritenuto opportuno procedere alla redazione della Perizia di Variante in Corso 
d’Opera, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, acquisita al Prot. n. 
000928/2021 del 15/07/2021; 

VISTI: 

- la Perizia di Variante Prot. n. 000928/2021 del 15/07/2021 a mente della quale: 
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“A seguito dell’espletamento della gara d’appalto per l’intervento ad oggetto, l’Operatore Economico A.P. 
Intonaci di Picardi Antonio, si è aggiudicato le lavorazioni proponendo uno sconto del 3%, pari a € 
4.365,00 + IVA, per un importo di € 142.135,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, + IVA, per un totale di € 173.404,70, IVA ed oneri inclusi. 
A tale importo, và ad aggiungersi la quota spettante al RUP, pari a € 1.000,00 + IVA, per un totale di € 
1.220,00. 
Si richiede di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso di gara, pari al 3% sull’importo lavori a 
base di gara pari a € 145.500,00 + IVA, per un totale di € 4.365,00 + IVA. 
L’importo che si chiede di utilizzare è di € 4.345,97 + IVA, per un totale di €5.302,08 IVA inclusa. 
Inoltre, nelle qualità di RUP, rinuncio alla quota destinata alle “spese RUP”, pari a € 1.000,00 + IVA, per 
un totale di € 1.220,00, e chiedo di destinarla ai lavori.  
Il totale risulta essere pari a 5.345,97 + IVA, ovvero 6.522,08. 
Si andrà ad intervenire su alcuni tratti della muratura sul lato esterno della scuola. La muratura è stata 
danneggiata dall’alluvione, ma in fase di perizia e stima dei danni, all’epoca dei fatti, non vi fu dato peso, 
in quanto si diede priorità assoluta agli interni delle aule e ai corridoi. 
Si effettueranno lavorazioni di spicconatura di intonaco danneggiato, e conseguente ripristino e tinteggio. 
La somma da liquidare all’ente attuatore risulterà essere pari a € 179.926,78 IVA inclusa” 
 

QUADRO ECONOMICO LAVORI EDILI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO "D. ALIGHIERI" 
POST VARIANTE 

Importo lavori AGGIUDICATO  € 141.135,00   
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.000,00   
ECONOMIE CHE SI RICHIEDE DI UTILIZZARE € 5.345,97   
IVA 22% sui Lavori € 31.049,70   
IVA 22% su oneri sicurezza € 220,00   
IVA 22% ECONOMIE CHE SI RICHIEDE DI UTILIZZARE € 1.176,11   

TOTALE IMPORTO LAVORI € 179.926,78   

- lo schema di atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante col quale l’impresa appaltatrice 
dell’opera dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia di 
variante in corso d’opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’Appalto 
Prot. n. 000835/2021 del 28/06/2021 e con lo stesso ribasso del 3%; 

DATO ATTO che: 
- a mente della sopra citata perizia “Si richiede di utilizzare parte delle economie derivanti dal ribasso di 

gara, pari al 3% sull’importo lavori a base di gara pari a € 145.500,00 + IVA, per un totale di € 4.365,00 + 
IVA. 
L’importo che si chiede di utilizzare è di € 4.345,97 + IVA, per un totale di €5.302,08 IVA inclusa. 
Inoltre, nelle qualità di RUP, rinuncio alla quota destinata alle “spese RUP”, pari a € 1.000,00 + IVA, per 
un totale di € 1.220,00, e chiedo di destinarla ai lavori.  
Il totale risulta essere pari a 5.345,97 + IVA, ovvero 6.522,08.” 

- non viene alterata la sostanza del progetto; non aumenta l’importo complessivo dell’opera in quanto per i 
maggiori lavori verranno impiegate le risorse economiche derivanti dal ribasso d’asta offerto 
dall’Appaltatore e la quota destinata alle “Spese RUP”, conseguentemente, la maggior spesa risulta 
interamente coperta dalle somme a disposizione dell’Amministrazione per ribasso di gara, senza 
modificare l’importo complessivo del progetto; 

- la spesa complessiva dell'intervento non aumenta e che la maggior spesa di Euro 5.345,97 
(cinquemilatrecentoquarantacinque/97) + IVA [6.522,08 (seimilacinquecentoventidue/08) IVA inclusa] 
per la realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante sopraindicata, trova copertura con le somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 

- che il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto risulta pari a Euro 147.480,97 
(centoquarantasettemilaquattrocentottanta/97) + IVA [Euro 179.926,78 
(centosettantanovemilanovecentoventisei/78) iva inclusa] con un incremento di Euro 5.345,97 
(cinquemilatrecentoquarantacinque/97) + IVA [6.522,08 (seimilacinquecentoventidue/08) IVA inclusa], 
pari al 3,62% (tre virgola sessantadue percento), a norma dell’art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- l’impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal DURC on-line 
Prot.INAIL_26869230 - Data richiesta 30/03/2021 Scadenza validità 28/07/2021; 

- alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell’incremento delle voci del quadro economico, occorre 
impegnare la spesa di Euro 5.345,97 (cinquemilatrecentoquarantacinque/97) + IVA [Euro 6.522,08 
(seimilacinquecentoventidue/08) IVA inclusa] comprensiva di oneri della sicurezza, utilizzando le risorse 
derivanti da: 

 il ribasso d’asta del 3% (tre per cento) – Euro 4.345,97 (quattromilatrecentoquarantacinque/97) + 
IVA [Euro 5.302,08 (cinquemilatrecentodue/08) IVA inclusa] - offerto dall’impresa affidataria dei 
lavori; 

 la quota destinata per “Spese RUP” - Euro 1.000 (mille/00) + IVA [Euro 1.220 
(milleduecentoventi/00) IVA inclusa]; 

- che ai lavori oggetto del presente atto sono stati assegnati i seguenti Codice Unico di Progetto (CUP) 
J47J21000030001 e Codice Identificativo di Gara (CIG) 8737237410; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- la Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di 
sicurezza", con particolare riferimento all’art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";  

- il Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

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 
1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa: 

- la Perizia di Variante in corso d’opera per aumento delle prestazioni relative agli interventi edili per il 
ripristino dei locali interessati dall'alluvione presso la Scuola Dante Alighieri di Nonantola (MO) ai 
sensi dell’art.106 D.Lgs. 50/2016 - Codice Intervento Protezione Civile n. 17005 - CUP: 
J47J21000030001 - CIG: 8737237410, e dei relativi allegati acquisiti al Prot. n. 000928/2021 del 
15/07/2021; 

- lo schema di atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante col quale l’impresa appaltatrice 
dell’opera dichiara di accettare l’esecuzione senza eccezioni o riserve dei lavori previsti nella perizia 
di variante in corso d’opera di cui sopra agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto 
d’Appalto Prot. n. 000835/2021 del 28/06/2021 e con lo stesso ribasso del 3%; 

- di impegnare la spesa di Euro 5.345,97 (cinquemilatrecentoquarantacinque/97) + IVA [6.522,08 
(seimilacinquecentoventidue/08) IVA inclusa] comprensiva di oneri della sicurezza, per la realizzazione 
dei lavori di cui alla perizia di variante sopraindicata, utilizzando le risorse derivanti da: 

 il ribasso d’asta del 3% (tre per cento) – Euro 4.345,97 (quattromilatrecentoquarantacinque/97) + 
IVA [Euro 5.302,08 (cinquemilatrecentodue/08) IVA inclusa] - offerto dall’impresa affidataria dei 
lavori, come indicato dal Computo metrico estimativo; 

 la quota destinata per “Spese RUP” - Euro 1.000 (mille/00) + IVA [Euro 1.220 
(milleduecentoventi/00) IVA inclusa]; 

2. 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”; 

Nonantola, 16/07/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 

  


