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- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RELAMPING IMPIANTI 
D’ILLUMINAZIONE DEI CAMPI DEL CENTRO SPORTIVO DI NONANTOLA (MO) - CUP (COMUNE DI 

NONANTOLA): J49J21007680001- CIG (NONAGINTA): Z7832D9701 
°°° 

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 delibera di Giunta n. 62 del 03/06/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato tra l'altro 
deciso di: 

 dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 29 della Legge 27/12/2019 n. 160 e del Decreto del 
Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2020, è stato assegnato al Comune di Nonantola un 
contributo di euro 180.000,00 per la realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo 
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021; 

 destinare le risorse suddette ad interventi di efficientamento energetico di edifici ed impianti 
appartenenti al patrimonio pubblico; 

 dare mandato alla società patrimoniale Nonaginta s.r.l. di pianificare e realizzare le opere per conto 
del Comune di Nonantola (progettazione, affidamento dei lavori, contratto, direzione e contabilità), 
previa approvazione degli interventi da parte dell'organo competente; 

- il progetto di cui al Prot. n. 1092/2021 del 19/08/2021 e successive note integrative Prot. n. 1103/2021 
del 24/08/2021 e n. 1109 del 24/08/2021, redatti dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
Stefano Pellegrini, relativo al relamping degli impianti d’illuminazione dei campi del centro sportivo di 
Nonantola; 

- il Verbale di validazione del progetto “Relamping impianti d’illuminazione dei campi del centro sportivo di 
Nonantola” – acquisito al Prot. n. 1111/2021 del 25/08/2021 - col quale il  geom. Gianluigi Masetti, 
Direttore dell’Area Tecnica del Comune di Nonantola conferma, ai sensi della normativa vigente, la 
completezza del progetto in ogni sua parte; 

- la determina n° 247 del 25/08/2021 - area tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione 
Patrimonio Toponomastica avente a oggetto “Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di 
progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile, in attuazione dell’articolo 1 comma 29 della legge 27 dicembre 2019 – approvazione 
progetto di relamping impianti d’illuminazione dei campi del Centro Sportivo di Nonantola” acquisito al 
Prot. n. 1117/2021 del 26/08/2021 a mente della quale viene dato atto che il costo complessivo 
dell'intervento ammonta ad € 180.000,00 come da quadro economico: 

 

 QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE   

 LAVORI  

1 Importo lavori a base d'asta 128.304,29 € 

2 Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  2.500,00 € 

 Totale Generale Lavori 130.804,29 € 

3 Imprevisti 11.876,69 € 
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4 RUP 1.500,00 € 

5 Direzione dei Lavori e contabilità 2.200,00 € 

6 Coordinamento Sicurezza in Progettazione ed 
Esecuzione dei lavori ( CSP+CSE) 

1.000,00 € 

 CASSA PROFESSIONISTI  

7 Cassa Professionale 5% Professionista DL 110,00 € 

8 Cassa professionale 5% Coordinatore 
Sicurezza 

50,00 € 

 IVA 22%  

9 IVA22% su (Lavori + Oneri Sicurezza) 28.776,94 € 

10 Iva22% su Imprevisti 2.612,87 € 

 
E, e determinato di “1) approvare il progetto, inoltrato da Nonaginta con pec prot. n. 23095 del 
19/08/2021, integrato con note pec prot. n. 23378 del 24/08/2021 e prot. n. 23383 del 25/08/2021, 
relativo al relamping degli impianti d’illuminazione dei campi del centro sportivo di Nonantola; 
2) dare atto che il costo complessivo dell'intervento è di € 180.000,00 come da quadro economico sopra 
riportato; 
3) dare atto che il costo dell'intervento trova copertura ed è finanziato con i contributi a fondo perduto di 
cui all'oggetto; l'importo è inserito nel bilancio dell'ente (cap. entrata n. 4013 cap. uscita n. 10052); 
4) impegnare l'importo di € 180.000,00 sul capitolo 10052 “Opere di efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile (art. 30 dl 34/2019) e_4013” del Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, esercizio 2021; 
5) dare atto che l'intervento di cui all'oggetto sarà inserito, nell'annualità 2021 del Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2021-2023; 
6) 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.;  
7) prevedere che Nonaginta, nell’esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a: 
- rispettare i termini e le condizioni previsti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e successive 
modificazioni, ed in particolare a rispettare il termine del 15/09/2021 per l'inizio lavori; 
- 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; 
- in caso di necessità di varianti in corso d'opera, il Comune di Nonantola dovrà essere previamente 
informato e coinvolto; 
8) 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; 
9) riconoscere a Nonaginta srl il contributo che verrà liquidato e pagato dal Ministero dell'Interno sulla 
base della rendicontazione delle opere realizzate;  
10) trasmettere il presente atto a Nonaginta s.r.l. per gli adempimenti conseguenti.” 

RILEVATA  
- la necessità di intervenire e procedere tempestivamente con l’esecuzione dei lavori di Relamping degli 

impianti d’illuminazione dei campi del Centro Sportivo di Nonantola (MO); 
- che, per la circostanza sopracitata, risulta necessario acquisire un adeguato servizio di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché un supporto tecnico-
professionale in materia di sicurezza e coordinamento finalizzato a garantire la pianificazione e 
l’esecuzione dei lavori fondata sulle migliori strategie operative di salvaguardia della sicurezza e 
incolumità delle persone; 

CONSIDERATO che: 
- né il Comune di Nonantola, né Nonaginta S.r.l. dispongono di personale e mezzi necessari per tali 

prestazioni e che, pertanto, si deve reperire il servizio esternamente, mediante affidamento 
professionista esperto nel settore; 
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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.  

RITENUTO, pertanto, di 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 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) 
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 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di relamping impianti 
d’illuminazione dei campi del Centro Sportivo di Nonantola (MO); 
DATO ATTO che: 
- a seguito di indagine di mercato, il RUP, Geom. Stefano Pellegrini, ha individuato l’Ing. Fabio Ascari 

quale professionista cui affidare l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di relamping impianti d’illuminazione dei campi del Centro 
Sportivo di Nonantola (MO); 

- con PEC acquisita al Prot. n. 1093 del 24/08/2021, l’Ing. Fabio Ascari - P.IVA 038388880361 - con sede 
legale in Via Pisano n. 30 – 41125 Modena (MO) – inviava la dichiarazione sostitutiva di notorietà di 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; il curriculum vitae; la 
certificazione di regolarità contributiva; copia della polizza professionale, nonché la propria offerta 
economica per l’incarico di cui sopra, per un importo complessivo pari a Euro 1.000 (mille/00/00) + 4% 
contributo professionale Inarcassa + IVA; 

- dall’esame della Dichiarazione sostitutiva presentata dall’Ing. Fabio Ascari, non emergono fatti o 
elementi ostativi all’affidamento dell’incarico professionale di cui sopra, avendo 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. Fabio Ascari;  

- l’offerta, di cui al preventivo agli atti del Prot. n. 1093/2021  del 24/08/2021, 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  
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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 2020, n. 76, recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 
14 settembre 2020), l’incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di relamping impianti d’illuminazione dei campi del Centro Sportivo di Nonantola 
(MO) all’Ing. Fabio Ascari  – P.IVA 038388880361 - con sede legale in Via Pisano n. 30 – 41125 
Modena (MO) - per un importo complessivo di Euro 1.000 (mille/00) + 4% contributo professionale 
Inarcassa + IVA;  

- 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 (Comune): J49J21007680001 – 
CIG (Nonaginta): Z7832D9701; 

- che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché un supporto tecnico-
professionale in materia di sicurezza e coordinamento finalizzato a garantire la pianificazione e 
l’esecuzione dei lavori fondata sulle migliori strategie operative di salvaguardia della sicurezza e 
incolumità delle persone;  

- che il contratto verrà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.; 
- le caratteristiche e i termini essenziali dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori sono riportati nel preventivo assunto agli atti Prot. 1093 del 
24/08/2021, ritenuto congruo e conveniente; 

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


