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 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO -  
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO-STRUTTURALE 

RELATIVO ALLE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO D’INFANZIA “DON BECCARI” 
DI NONANTOLA (MO) - II° STRALCIO - CUP: G48E18000250004 - CIG: Z7832C45B9 - 

°°° 
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; 

 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; 
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 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; 

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 



 

 

 

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 

 

3/3 

 

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 

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 
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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 regolarità 
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: 
- 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; 
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- 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.” 
- la Decisione dell’Amministratore Unico Prot. n. 692/2021 del 28/05/2021 di avvio della procedura 

negoziata 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; 

- la decisione Prot. n. 821/2021 del 24/06/2021 di aggiudicazione dell’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; 

- il verbale di consegna parziale dei lavori Prot. n. 1010/2021 del 03/08/2021; 
RILEVATA la necessità, in questa fase del procedimento, stante l’avvio del cantiere relativo ai lavori edili 
come sopra aggiudicati, di procedere conformemente alle normative vigenti a individuare un professionista al 
quale affidare l’incarico per l’esecuzione del collaudo statico; 
ATTESO che: 
- il RUP, Geom. Stefano Pellegrini ha verificato l’assenza presso Nonaginta S.r.l. di professionalità con le 

qualifiche richieste per l’espletamento dell’attività professionale di cui sopra e ha accertato la necessità 
di provvedere all’affidamento dell’incarico a professionista esterno abilitato, come disposto dalla vigente 
normativa; 

- che in funzione di quanto sopra, è stata predisposta la scheda di determinazione/stima del corrispettivo 
costituito dal compenso, spese e oneri accessori per l’importo totale stimato di Euro 8.000 (ottomila/00) 
contributo integrativo e IVA esclusi; 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76) così come modificato dall’art. 51, comma 2.2.1 
della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77) 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 139.000 
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel 
rispetto del principio di rotazione.” 

- Gli artt. 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici; 
- le Linee Giuda ANAC nn. 3 e 4; 
- 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 ss.mm.ii.  
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere 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 2010, n. 76) così come modificato 
dall’art. 51, comma 2.2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77) all’affidamento diretto dell’incarico professionale per l’esecuzione del 
collaudo statico della Scuola Don Beccari di Nonantola (MO); 
DATO ATTO che: 
- con relazione Prot. n. 1090/2021 del 23/08/2021 il RUP, Geom. Stefano Pellegrini - a seguito di indagine 

di mercato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti - propone l’affidamento 
all’Ing. Alex Iemmi – C.F. MMILXA72A09H223R – P.IVA 02125180352 - con sede in Viale Pampari n. 
5/1 – Reggio Emilia (RE), per un compenso di Euro 8.000 (ottomila/00) (+4% contributo professionale + 
IVA 22%), come da preventivo Prot. n. 1036/2021  del 06/08/2021; 

- con PEC acquisita al Prot. n. 1116/2021 del 26/08/2021, l’ing. Alex Iemmi - C.F. MMILXA72A09H223R – 
P.IVA 02125180352 – inviava la Dichiarazione Sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2025; il curriculum vitae e la polizza professionale; 

- dalla documentazione di cui al Prot. n. 1116/2021 del 26/08/2021 non emergono fatti o elementi ostativi 
all’affidamento, avendo l’Ing. Alex Iemmi dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
e speciali richiesti per l’affidamento nonché di capacità professionale e tecnico-economica richiesti;  

- sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, dichiarati dall’Ing. Alex Iemmi;  

- l’offerta, di cui al preventivo agli atti del Prot. n. 1036/2021  del 06/08/2021, è da ritenersi  
congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi e alla durata delle prestazioni richieste;  

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 conferire, mediante affidamento diretto 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 2010, n. 76) così come 
modificato dall’art. 51, comma 2.2.1 della Legge 29 luglio 2021, n. 108 (conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), l’incarico professionale per l’esecuzione del 
collaudo statico, all’Ing. Alex Iemmi - C.F. MMILXA72A09H223R – P.IVA 02125180352 - con sede in 
Viale Pampari n. 5/1 – Reggio Emilia (RE), per un compenso di Euro 8.000 (ottomila/00) (+4% contributo 
professionale + IVA 22%); 

- che, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP) attribuiti dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente affidamento sono i seguenti: CUP: G48E18000250004 - 
CIG: Z7832C45B9; 

- che, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è la verifica e il 
collaudo statico della Scuola Don Beccari in sede di esecuzione/ultimazione dei lavori e che il contratto 
sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii;  

- che, gli elementi essenziali dell’incarico professionale sono riportati nel preventivo assunto agli atti Prot. 
N. 1036/2021 del 06/08/2021, ritenuto congruo e conveniente; 

- che il contratto sarà formalizzato nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica 
e in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come 
stabilito all’art. 3 della Legge n.136/2010; 

- che, in base a quanto previsto dal  D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, il 
termine di pagamento di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – decorre dalla data di 
ricevimento da parte del debitore delle medesime e avverrà a seguito delle verifiche concernenti 
l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme; alla sussistenza, in generale, dei presupposti 
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi contributivi, in 
materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010; alla verifica dei requisiti prescritti 
dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 in tema di obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento; 

- 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; 
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- 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”; 

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

Nonantola, 27/08/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 


