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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE LAVORI PER IL 
RIPRISTINO DEGLI SPROFONDAMENTI DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE 
COMUNALI INTERESSATE DALL'ALLUVIONE DEL 6 DICEMBRE 2020”- CODICE INTERVENTO N. 17135 - CUP 
(COMUNE DI NONANTOLA): J49J21004610001 – CIG (NONAGINTA): 9058252206. 

°°° 
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 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 Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di 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”.  

- il Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 25/05/2012 in conseguenza del quale 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, Direttore Tecnico di Nonaginta S.r.l. quale referente della funzioni F4 di 
Protezione Civile; 

- 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”; 

- la delibera di Giunta del Comune di Nonantola n. 21 del 05/03/2021 con cui è stato dato mandato a Nonaginta di 
affidare ed eseguire i lavori sopracitati ed approvati con decreto del Commissario delegato n. 17 del 18/02/2021; 

- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato, n. 113 del 13/07/2021 
di approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – Secondo Stralcio; 

DATO ATTO che tra gli interventi approvati con il decreto del Commissario Delegato n. 113 del 13/07/2021 è stato 

approvato anche l'intervento di cui all'oggetto, avente numero i seguenti dati identificativi: Cod. Int. n. 17135 - CUP 
J49J21004610001 - Soggetto Attuatore Amministrazione Comunale di Nonantola – Interventi per il ripristino degli 
sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate dall’alluvione del 6 dicembre 2020; 
VISTA: 

- la Delibera di Giunta comunale n. 124 del 14/10/2021 - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio 
Toponomastica del Comune di Nonantola, avente a oggetto “Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile OCDPC n. 732 del 31/12/2020 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario 
Delegato, n. 113 del 13/07/2021- piano dei primi interventi urgenti di protezione civile per evento alluvionale 
06/12/2020 – secondo stralcio. mandato a Nonaginta S.r.l. per l'affidamento degli incarichi professionali e 
l'affidamento ed esecuzione dei lavori” con la quale viene dato atto che con nota pec assunta al prot. n. 27890 del 
12/10/2021, Nonaginta srl ha inoltrato una relazione avente ad oggetto “Relazione Tecnica preliminare intervento 
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per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate dall'alluvione 
del 6 dicembre”, in cui vengono descritti gli interventi necessari al ripristino di un tratto del manto stradale di Via 
Mavora e dell'adiacente sponda del Canale Fossa Signora, per un importo complessivo di € 210.000,00, delibera: 1. 
di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
totalmente richiamata; 2. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, al ripristino di un tratto del manto 
stradale di Via Mavora e dell'adiacente sponda del Canale Fossa Signora, danneggiati a seguito dell'alluvione che in 
data 06/12/2020 ha interessato il territorio di Nonantola; 3. dare atto che tale intervento è inserito e finanziato 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 provincie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – 
secondo stralcio”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario 
Delegato, n. 113 del 13/07/2021, pubblicato sul BURERT in data 04/08/2021 e che prevede un contributo 
complessivo di euro 210.000,00; 4. di dare mandato a Nonaginta s.r.l. società unipersonale del Comune di 
Nonantola, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Società medesima e come previsto dal Contratto di Servizio 
stipulato con il Comune di Nonantola di procedere, in qualità di Stazione appaltante, all'affidamento degli incarichi 
professionali ed all'affidamento ed dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 2) 5. di stabilire che Nonaginta s.r.l., nella 
realizzazione dell'intervento, dovrà: 
o rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e le disposizioni previste da altre 

normative di settore e nominare il RUP del Procedimento; 
o effettuare l'affidamento degli incarichi professionali, l'aggiudicazione dei lavori e l'esecuzione ed ultimazione 

degli interventi nel rispetto dei termini e disposizioni contenute dal “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 provincie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – secondo stralcio”, approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 113 del 13/07/2021, 
in particolare il termine di 90 per l'affidamento dei lavori e di 18 mesi per l'ultimazione degli interventi, a partire 
dalla data di pubblicazione dell'atto sul BURERT, pertanto a far data dal 04/08/2021; 

o presentare, laddove necessario, i progetti esecutivi al Comune per l'ottenimento dei necessari pareri ed 
approvazioni degli Enti competenti ed al fine della loro approvazione; 

o provvedere tempestivamente, non appena approvato il progetto esecutivo, all'avvio delle procedure di gara ed 
all'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori, al fine di rispettare i termini sopra indicati; 

o tenere conto e rispettare tutte le condizioni e prescrizioni eventualmente imposte dagli Enti competenti suddetti; 
o in caso di necessità di varianti in corso d'opera, le medesime dovranno essere preventivamente autorizzate 

coinvolgendo il Comune di Nonantola, al fine del rispetto delle disposizioni previste dal punto 3.6 del Piano dei 
primi interventi urgenti di Protezione Civile; 

o trasmettere al Comune di Nonantola, immediatamente al verificarsi dell'evento, copia conforme di tutta la 
documentazione amministrativa – contabile relativa ai lavori, anche ai fini della rendicontazione dell'intervento e 
richiesta degli acconti sul contributo regionale, ed in particolare documentazione di gara, affidamento ed inizio 
dei lavori, stati di avanzamento lavori completi di tutta la documentazione necessaria, fatture quietanzate e 
copia contabili bancarie, eventuali sospensioni e riprese dei lavori, autorizzazioni al subappalto, fine lavori, 
conto finale, certificato di regolare esecuzione; 5. di dare atto che le risorse necessarie per l'esecuzione dei 
lavori trovano copertura e sono finanziate con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 
(OCDPC) numero 732/2020, pubblicata in G.U n. 5 del 08/01/2021, e con il Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale ER, in qualità di Commissario Delegato, n. 113 del 13/07/2021; 6. di incaricare il Direttore d’Area 
Tecnica, ad adempiere a tutto quanto necessario per dare compimento alla presente deliberazione; altresì, con 
separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire a 
Nonaginta s.r.l. di procedere al più presto con l’affidamento dei lavori relativi agli interventi inseriti 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 provincie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia – 
secondo stralcio”; 

- la determina n. 5 del 14/01/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio 
Toponomastica avente a oggetto “Stato di emergenza per esondazione del fiume panaro del giorno 6 dicembre 
2020 – approvazione progetto per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade 
comunali interessate dall'alluvione del 6 dicembre 2020- consolidamento spondale del canale denominato fossa 
signora. Piano interventi protezione civile - secondo stralcio – codice intervento n. 17135” con la quale si determina 
di: 1. approvare il progetto esecutivo relativo al “Ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti 
delle strade comunali interessate dall'alluvione del 6 dicembre 2020 - Consolidamento spondale del canale 
denominato Fossa Signora”, a firma dell'ing. Angela Braglia ed assunto al protocollo comunale n. 360 del 

10/01/2022; 2. dare atto che il costo complessivo dell'intervento di € 210.000,00 IVA inclusa, trova copertura sul 
capitolo 11226 “D.C.M. 23/12/2020 E O.C.D.P.C. n. 732 del 31/12/2020 piano dei primi interventi per danni alluvione 
del 06/12/2020 secondo stralcio-parte capitale” del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed è interamente 
finanziato con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) numero 732/2020, pubblicata in 
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G.U n. 5 del 08/01/2021 e con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale ER, in qualità di Commissario 
Delegato, n. 113 del 13/07/2021; 3. dare atto che l'intervento di cui all'oggetto è già stato inserito nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023; 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. 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 – secondo stralcio” approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. 113 del 
13/07/2021, essendo tale documentazione necessaria per redigere il provvedimento amministrativo per la richiesta 
di liquidazione previsto al punto 4.2.3 del sopramenzionato Piano; 6. 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. riconoscere a Nonaginta srl il contributo che verrà 
liquidato e pagato al Comune di Nonantola sulla base della rendicontazione delle opere realizzate; 8. trasmettere il 
presente atto a Nonaginta s.r.l. per gli adempimenti conseguenti. 

RILEVATA: 

- la necessità di procedere all’affidamento per l’esecuzione degli interventi per il ripristino degli sprofondamenti del 
manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate dall'alluvione del 6 dicembre 2020; 

RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei suddetti lavori. 
DATO ATTO che ai fini dell’individuazione delle forme di gara e delle forme di pubblicità, per l’esecuzione degli interventi 

per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate dall'alluvione del 
6 dicembre 2020, l’importo massimo stimato è di Euro 149.181,15 (centoquarantanovemilacentottantuno/15) di cui Euro 
5.000 (cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA. 
VISTI:  

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;  

- il Decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

- 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”;  

- il 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”;  

- 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”;  

- gli artt. 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici;  

- le Linee Guida 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) 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) - convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii. alla scelta del contraente cui 
affidare in via diretta l’esecuzione dei lavori di ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle 
strade comunali interessate dall'alluvione del 6 dicembre 2020. 
DATO ATTO che: 
- per il presente affidamento sono stati attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC i seguenti Codici: CUP 

(COMUNE DI NONANTOLA): J49J21004610001; CIG (NONAGINTA): 9058252206; 

- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è nominato quale Responsabile del Procedimento l’ing. Cosimo 
De Rosa. 

VISTI: 

- il verbale delle operazioni di selezione degli operatori economici da invitare a formulare la propria migliore offerta per 
l’esecuzione degli interventi per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade 
comunali interessate dall’alluvione del 6 dicembre 2020 - Cod intervento: 17135 - CUP: J49J21004610001 - CIG: 
9058252206 - Prot. n. 27/2022 del 10/01/2022; 

- il verbale di scelta dell’operatore economico cui affidare la realizzazione degli interventi di cui sopra - Prot. n. 

50/2022 del 14/01/2022. 
DATO ATTO che: 

- con Prot. n. 40/2021 del 12/01/2022 è stata assunta agli atti l’offerta formulata dalla CO.MI.SA. S.r.l. – C.F./P.IVA 
00728610361 - la quale ha presentato la propria offerta economica in relazione ai lavori di cui sopra applicando uno 
sconto unico percentuale all’importo a base d’asta del 4,10% (quattrovirgoladiecipercento) per un importo 
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complessivo di Euro 133.474,72 (centotrentatremilaquattrocentosettantaquattro/72) di cui Euro 5.000 
(cinquemila/00) per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA; 

- dall’esame della Dichiarazione Sostitutiva presentata dalla CO.MI.SA. S.r.l., 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;  

- con Prot. n. 55/2022 del 17/01/2022 sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati dalla CO.MI.SA. S.r.l.;  

- l’offerta economica formulata dalla CO.MI.SA. S.r.l., assunta al Prot. 40/2021 del 12/01/2022, 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 affidare in via diretta - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 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) - convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii. l’esecuzione degli 
interventi per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate 
dall'alluvione del 6 dicembre 2020, alla CO.MI.SA. S.r.l. – C.F./P.IVA 00728610361- per un importo complessivo di 
Euro 133.474,72 (centotrentatremilaquattrocentosettantaquattro/72) di cui Euro 5.000 (cinquemila/00) per oneri della 
sicuerezza, il tutto oltre IVA; 

- che per il presente affidamento sono stati attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC i seguenti Codici: 
CUP (COMUNE DI NONANTOLA): J49J21004610001; CIG (NONAGINTA): 9058252206; 

- che, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è dare esecuzione al piano degli 
interventi per il ripristino dei danni causati dall’alluvione del 6 dicembre 2020, in particolare il ripristino degli 
sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali; l'oggetto del contratto è l’affidamento 
interventi per il ripristino degli sprofondamenti del manto stradale di alcuni tratti delle strade comunali interessate 
dall'alluvione del 6 dicembre 2020; 

- che il contratto sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e che tutte le spese 
inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

- che, gli elementi essenziali dell’affidamento sono riportati nel progetto esecutivo, nel Capitolato Speciale d’Appalto  
e nell’offerta economica Prot. n. 40/2022 del 12/01/2022, ritenuta congrua e conveniente; 

- che, in base a quanto previsto dal  D.Lgs. n. 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; 
- 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. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è nominato quale Responsabile del Procedimento l’ing. 
Cosimo De Rosa. 

Nonantola, 17/01/2022 
Nonaginta S.r.l., 

l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 

Originale firmato digitalmente 


