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- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - INTERVENTI URGENTI PER IL 

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO (TRIGENERATORE) DEL 
COMUNE DI NONANTOLA (MO) - CUP: J42C21000270001 - CIG: 8690552661. 

°°° 
 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;  

PRESO ATTO: 

 dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica n. 096/2020, allerta codice ROSSO emessa dal Centro 
Funzionale Regionale Emilia Romagna - Arpae Servizio Idro MeteoClima, in accordo con l’Azienda 
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna; 

 della rottura dell’argine del fiume Panaro, in prossimità della località di Bagazzano, frazione del Comune 
di Nonantola, avvenuta nella mattina del 06/12/2020 che ha comportato il defluire delle acque su 
un'estesa parte del territorio comunale di Nonantola ed ha causato una grave situazione di emergenza 
per il coinvolgimento della popolazione, delle abitazioni nonché degli edifici ed infrastrutture pubbliche e 
private; 

 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 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”.  

CONSIDERATO che: 

 il Comune di Nonantola con contratto di Servizio Rep. N. 1807 del 25/11/2014 ha affidato a Nonaginta 
S.r.l., società soggetta a partecipazione integrale e controllo del Comune di Nonantola, la gestione di 
servizi aziendali, tecnici ed amministrativi; 

 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, in qualità di Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. 
quale referente della funzioni F4 di Protezione Civile, così come definito nell'articolazione dei ruoli e delle 
funzioni del Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012; 

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza Prot. n. 186/2021 del 17/02/2021 avente ad oggetto “Verbale di 
somma urgenza per evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i – Evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) – con perizia giustificativa del danno 
per il ripristino della funzionalità dell'impianto di teleriscaldamento e trigeneratore”; 
DATO ATTO che con il sopra richiamato verbale si disponeva l’esecuzione degli interventi necessari a 
ripristinare i gravi danni causati dall’evento alluvionale del 06/12/2020 e nello specifico: 
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 lo svuotamento del piano interrato dall’acqua, fango e detriti portati dall’evento alluvionale e ripristino 
provvisorio delle parti della centrale termica necessario a garantire l’immediata erogazione del servizio di 
energia termica necessaria al riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua calda sanitaria per un 
costo totale dell’intervento, quantificato a corpo, in complessivi € 138.000,00 (centotrentotto/00) al netto 
dell'IVA al 22%, pari ad € 30.360,00 per complessivi € 168,360,00 e di affidarli alla Società Termo-IN Srl, 
P.I. 00212260368, con sede a Modena, in via Malavolti 7; 

 di dare atto che ai costi sopra indicati andranno aggiunti quelli relativi agli interventi urgenti ma differibili 
e in corso di quantificazione. 

RICORDATO che la Società Termo-IN Srl, P.I. 00212260368, con sede a Modena, in via Malavolti 7, ha 
proceduto a: 

 sottoscrivere e dichiarare di aver preso visione dei luoghi e degli interventi sopradescritti, che nulla ha da 
obiettare sulle modalità delle prestazioni da eseguire salvo imprevisti che si dovessero verificare in corso 
d’opera e che si impegna a realizzare gli interventi da subito; 

 dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di 
partecipazione previsto per l’affidamento dei contratti di ugual importo mediante procedura ordinaria che 
l’ufficio competente di procederà a controllare in un termine congruo e compatibile con la gestione della 
situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento; 

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; 
DATO ATTO che: 

 il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 138.000,00 al netto dell’iva al 22%, pari ad € 30.360,00 
per complessivi € 168.360,00 che trovano copertura e sono finanziati con l'Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020 pubblicato in G.U n. 5 del 08/01/2021 e 
solamente con il Decreto del Commissario Delegato n. 17 del 18/02/2021 sono state assegnate le 
risorse al Comune di Nonantola; 

VISTI:  

 la Determina n. 54 del 16/03/2021 – Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione 
Patrimonio Toponomastica del Comune di Nonantola con la quale si stabilisce di: 1. di prendere atto del 
verbale di somma urgenza avente ad oggetto “Verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 
50/2016 e smi - Evento alluvionale del 06/12/2020 a Nonantola (MO) con perizia giustificativa del danno 
per il ripristino della funzionalità dell’impianto di teleriscaldamento e trigeneratore” tramesso da 
Nonaginta in data 17/02/2021 ed assunto al prot. comunale n. 7241 del 17/02/2021, fermo restando gli 
obblighi previsti nell'articolo 163 del D.Lgs 50/2016; 2.di dare atto che con il sopracitato verbale si 
disponeva l’esecuzione degli interventi necessari a ripristinare i gravi danni causati dall’evento 
alluvionale del 06/12/2020, all’impianto di teleriscaldamento e trigeneratore, per un costo di € 138.000,00 
al netto dell’IVA al 22%, pari ad € 30.360,00 per complessivi € 168.360,00 e di affidarli alla Società 
Termo-IN Srl, P.I. 00212260368, con sede a Modena, in via Malavolti 7; 3.di dare atto che per 
l'esecuzione degli interventi è previsto un costo di € 138.000,00 al netto dell’IVA al 22%, pari ad € 
30.360,00 per complessivi € 168.360,00 che trovano copertura e sono finanziati 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 sono state assegnate le 
risorse al Comune di Nonantola; dando atto altresì che le opere di cui all'oggetto, sono ricomprese 
nell'intervento con codice 17012, costituendone quota parte realizzata in situazione di somma urgenza; 
4.di impegnare l'importo di € 168.360,00 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; 5.di 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.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; - 
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rispettare le tempistiche e le indicazioni circa l'attività di rendicontazione, contenute 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 il decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021; - presentare il 
progetto esecutivo degli interventi ancora da realizzarsi ed approvati dal sopracitato Piano, così da 
ottenerne l'approvazione; 

 il certificato di ultimazione lavori, redatto dalla Direzione Lavori in data 30/04/2021 con il quale è stato 
accertato che l’esecuzione dei lavori è avvenuta in tempo utile contrattuale; 

 la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 
30/04/2021 con la quale è stato dato atto che l’importo finale netto delle lavorazioni effettuate è di Euro 
138.000 (centotrentottomila/00) + IVA, oneri della sicurezza inclusi; 

CONSIDERATO che dalla relazione sul conto finale di cui sopra, il credito spettante all’Impresa Appaltatrice 
è di Euro 138.000 (centotrentottomila/00) + IVA, oneri della sicurezza inclusi oltre IVA, oneri della sicurezza 
inclusi; 

RITENUTO di procedere formalmente all’approvazione dei documenti di liquidazione finale e del Certificato 

di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati; 

VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le 

motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate 

DÀ ATTO E DECIDE 

1. di approvare la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione 
Lavori in data 30/04/2021 con i quali è stato dato atto che: 

 l’importo finale netto delle lavorazioni effettuate è di Euro 138.000 (centotrentottomila/00) + IVA, 
oneri della sicurezza inclusi; 

 durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento relativi a stati di 
avanzamento lavori; 

 a conclusione dei lavori e saldo finale del primo intervento non differibile è stato emesso il certificato 
di pagamento n. 01 del 30/03/2021 di Euro 138.000 (centotrentottomila/00) oneri della sicurezza 
inclusi, + IVA di legge se dovuta; 

 il credito spettante all’Impresa Appaltatrice a saldo dei lavori eseguiti è di Euro 138.000 
(centotrentottomila/00) oneri della sicurezza inclusi, + IVA di legge se dovuta; 

2. di procedere al pagamento della suddetta somma a saldo di quanto dovuto all’Impresa Appaltatrice; 

3. 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”;  

4. 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, 28/10/2021 
25/10/2021 
Nonaginta S.r.l.,  
l’Amministratore Unico  
Dott. Carlo Bellini  

Originale firmato digitalmente 


