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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI 
LABORATORI DIDATTICI E MUSICALI DELLA SCUOLA D. ALIGHIERI DEL COMUNE DI NONANTOLA 
- REALIZZAZIONE SECONDO STRALCIO – CUP: J45E22000220004 - SMART CIG: Z0B35E5090. 

°°° 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, il Comune di Nonantola ha deciso di 

costituire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2463 c.c. e 113 del D.Lgs. 267/00, una Società a 
Responsabilità Limitata Unipersonale denominata Nonaginta S.r.l., e approvato il relativo Statuto, 
sottoscrivendo il 23/05/2006 l’atto costitutivo della società, registrata al Registro imprese di Modena n. 
03069300360, PI e CF n.. 03069300360, REA n. 355325; 

- con deliberazione della Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 è stato approvato il contratto di servizio 
per prestazione servizi aziendali, tecnici e amministrativi fra il Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l., 
stipulato con Rep. Interno n. 1807 del 25/11/2014; 

- l’art. 3 dello Statuto di Nonaginta S.r.l. prevede che sia oggetto della Società l’attività di produzione di 
beni e servizi strumentali all’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, 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 e all’ampliamento dei beni stessi; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2021, avente ad oggetto “Bilancio Preventivo 
2022 di Nonaginta S.r.l., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune 
di Nonantola. Provvedimenti.”, è stato preso atto e ribadito l’affidamento in house alla società 
integralmente partecipata Nonaginta S.r.l. di attività e servizi tra i quali i servizi e gli interventi di 
manutenzione del patrimonio e degli immobili comunali, reti e impianti, dotazioni e infrastrutture, strade 
comunali e, altresì, è stata autorizzata Nonaginta S.r.l. a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie, sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle 
dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a effettuare nuovi 
investimenti; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 09/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica di realizzazione dei laboratori didattici e musicali presso la scuola 
secondaria di primo grado D. Alighieri per una spesa complessiva di euro 448.241,67, dando atto il costo 
complessivo dell'opera trovava copertura per Euro 313.879,46 con contributo assegnato 
all'Amministrazione di cui all'art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016, in quanto intervento inserito e 
finanziato all'interno dei Piani di Edilizia Scolastica 2015-2017, e per la restante quota con risorse 
inserite nel bilancio della società patrimoniale comunale Nonaginta S.r.l.; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 25/02/2020 con cui è stato deciso, tra l'altro, di:1) approvare 
l'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica di realizzazione dei laboratori didattici e 
musicali presso la scuola secondaria di primo grado D. Alighieri, inoltrato dalla società partecipata 
Nonaginta S.r.l. con nota PEC Prot. n. 3327 del 21/02/2020, per una spesa complessiva di Euro 
574.903,96; 2) dare atto che la spesa per la realizzazione dei laboratori didattici e musicali di Euro 
574.903,96, trova copertura per Euro 313.879,46 con contributo assegnato all'Amministrazione di cui 
all'art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016, in quanto intervento inserito e finanziato all'interno dei Piani di 
Edilizia Scolastica 2015-2017, per Euro 127.000 con risorse proprie del bilancio comunale e per la 
restante quota con risorse inserite nel bilancio della società patrimoniale comunale Nonaginta S.r.l.; 

- la determina n. 43 del 25/02/2020 con la quale è stato deciso, tra l'altro, di: 1) approvare il progetto 
esecutivo dei lavori di realizzazione dei laboratori didattici e musicali della scuola primaria di secondo 
grado D. Alighieri inoltrato da Nonaginta con PEC Prot. n. 3327 del 21/02/2020, per un importo 
complessivo pari a Euro 574.903,96; 2) dare mandato a Nonaginta s.r.l., ai sensi dell’art. 3 dello Statuto 
della Società medesima, al fine dell’affidamento e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dei 
laboratori didattici e musicali della scuola primaria di secondo grado D. Alighieri, di cui è previsto il 
finanziamento all'interno dell'annualità 2017 del Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017, con 
contestuale nomina del RUP; 3) dare atto che gli interventi in approvazione, ai sensi dell'art. 10, comma 
1, lett c) della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, non sono soggetti a titolo 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
N
O
N
A
N
T
O
L
A

N
o
n
a
g
i
n
t
a
 
s
r
l

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
0
4
8
4
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
6
/
0
4
/
2
0
2
2

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
C
A
R
L
O
 
B
E
L
L
I
N
I



 

 

 

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 

 

2/3 

 

abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale accertamento della conformità del progetto 
alla disciplina dell'attività edilizia; 4) accertare il contributo di euro 313.879,46 assegnato all'interno del 
Piani Triennali di Edilizia Scolastica 2015-2017, annualità 2017, al capitolo n. 4014, P.d.C. 
4.02.01.02.001 del Bilancio 2020-2022, anno 2020; 5) impegnare euro 440.879,46 al cap. n. 10360, 
P.d.C. 2.02.01.09.003, del Bilancio 2020-2022, anno 2020; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 17/03/2022, con cui si è proceduto, tra l'altro, a: 1) prendere 
atto della relazione inviata da Nonaginta e assunta al Prot. comunale n. 5766 del 08/03/2022 dalla quale 
emerge la necessità di procedere all'aggiornamento del quadro economico pre gara per complessivi € 
618.580,75 e del relativo quadro economico post gara per complessivi € 483.625,60; 2) prendere atto 
dell'aggiornamento del quadro economico pre gara per un importo complessivo di € 618.580,75 e del 
quadro economico post gara per un importo complessivo di € 483.625,60; 3) prendere atto che a fronte 
della quota parte di ribasso del Ministero di € 56.128,07, non più utilizzabile, il contributo concesso di € 
313.879,46 diventa pari a € 257.751,39; 4) approvare la proposta di variante, inoltrata da Nonaginta 
S.r.l. e assunta al Prot. comunale n. 6559 del 17/03/2022, dando atto che il costo complessivo dell'opera 
a seguito di tale variante, al netto dello sconto praticato, ammonta a € 622.710,09; 5) dare atto che il 
costo complessivo dell'opera per un importo di € 622.710,09 è finanziato per € 257.751,39 con 
contributo assegnato all'Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016, in quanto 
intervento inserito e finanziato all'interno dei Piani di Edilizia Scolastica 2015-2017, al netto di ribasso di 
gara; € 127.000,00 con fondi propri dell'Ente; € 237.958,70 con risorse inserite nel bilancio della società 
patrimoniale comunale Nonaginta S.r.l.; 

- la determina n. 78 del 22/03/2022 con cui si è proceduto, tra l'altro, a: 1) prendere atto della relazione 
inviata da Nonaginta ed assunta al prot. comunale n. 5766 del 08/03/2022, da cui emerge la necessità di 
procedere all'aggiornamento del quadro economico pre gara per complessivi € 618.580,75 e del relativo 
quadro economico post gara per complessivi € 483.625,60 come sopra riportati; 2) prendere atto che a 
fronte della quota parte di ribasso del Ministero di € 56.128,07 non più utilizzabile, il contributo concesso 
da € 313.879,46 diventa pari ad € 257.751,39; 3) prendere altresì atto della relazione inviata da 
Nonaginta e assunta al Prot. comunale n. 6559 del 17/03/2022, da cui emerge la necessità di approvare 
la variante necessaria a terminare i lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo dell'opera di € 
622.710,09, al netto del ribasso praticato dalla aggiudicataria; 4) approvare e procedere con i lavori di 
variante per un importo complessivo dell'opera di € 622.710,09; 5) dare atto che il costo complessivo 
dell'opera per un importo di € 622.710,09 è finanziato per: € 257.751,39 con contributo assegnato 
all'Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 140, Legge n. 232/2016, in quanto intervento inserito e 
finanziato all'interno dei Piani di Edilizia Scolastica 2015-2017, al netto di ribasso di gara; € 127.000,00 
con fondi propri dell'Ente; € 237.958,70 con risorse inserite nel bilancio della società patrimoniale 
comunale Nonaginta S.r.l.; 

DATO ATTO che, con PEC Prot. n. 419 del 25/03/2022, Nonaginta S.r.l. ha inoltrato al Comune di 
Nonantola una relazione avente a oggetto “Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione 
esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del 2° stralcio dei laboratori didattici e 
musicali adiacenti alla scuola D. Alighieri a Nonantola (MO)” da cui emerge che: l’Amministrazione 
Comunale ha espresso la necessità di procedere celermente alla realizzazione del secondo stralcio, che 
comprenderà la realizzazione di due ulteriori aule, in ampliamento a quelle realizzate con il primo stralcio e 
la realizzazione di specifiche lavorazioni per migliorare le prestazioni acustiche, sia in tema di isolamento 
che di assorbimento, di tutti i locali; l'incarico professionale suddetto sarà svolto dalla società Eco-Ter S.r.l., 
società di ingegneria e servizi con sede in via Bruno Buozzi 7/3, 70067 Pianoro (BO); l'affidamento del 
sopramenzionato incarico professionale ha un costo di € 34.387,00 oltre il 4% di oneri previdenziali, pari ad 
€ 1.375,48, e l'IVA al 22% pari ad € 7.867,75 per un costo complessivo di € 43.630,23; è stato firmato un 
iniziale contratto tra Nonaginta S.rl. ed Eco-Ter S.r.l., di cui al Prot. n. 314 del 12/03/2020 avente a oggetto 
“Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione della variante di ampliamento dei laboratori didattici e musicali adiacenti a 
scuola D. Alighieri a Nonantola (MO).Codice CIG Z222AC2F47”, per un importo di Euro 22.000, al netto 
dell’IVA e degli oneri previdenziali; il sopramenzionato contratto, relativo all’ampliamento del 1° Stralcio, 
risulta non soddisfare del tutto le attuali esigenze, tecniche e dell’Amministrazione Comunale, previste 
invece per il secondo stralcio dei Laboratori Musicali; in virtù di quanto sopra riportato, il RUP, in accordo 
con la controparte contrattuale Eco-Ter S.r.l., propone la risoluzione consensuale del contratto acquisito al 
Prot. n. 314 del 12/03/2020 e avente a oggetto “Affidamento di incarico professionale relativo alla 
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progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della variante di 
ampliamento dei laboratori didattici e musicali adiacenti a scuola D. Alighieri a Nonantola (MO). Codice CIG 
Z222AC2F47” sottoscritto tra Nonaginta S.r.l e la società Eco-Ter S.r.l., per un importo pari a Euro 22.000, 
oltre IVA e oneri previdenziali; si procederà alla conseguente stipula di un nuovo contratto avente a oggetto 
“Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione del 2° Stralcio dei laboratori didattici e musicali adiacenti alla scuola D. 
Alighieri a Nonantola (MO)”, per un importo di € 34.387,00 oltre il 4% di oneri previdenziali, pari ad € 
1.375,48, e l'IVA al 22% pari ad € 7.867,75 per un costo complessivo di € 43.630,23, che trova copertura nel 
budget di Nonaginta S.r.l.; 
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25/03/2022 avente a oggetto “Laboratori 
didattici e musicali della scuola D. Alighieri del Comune di Nonantola – realizzazione secondo stralcio. 
Approvazione proposta affidamento degli incarichi professionali per la progettazione esecutiva ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.” con la quale si è proceduto, tra l'altro, a: 1) prendere 
atto della relazione inviata da Nonaginta srl, assunta al prot. n. 7360 del 25/03/2022 ed avente ad oggetto 
“Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione del 2° stralcio dei laboratori didattici e musicali adiacenti alla scuola D. 
Alighieri a Nonantola (MO)”; 2) di approvare le proposte del Rup di Nonaginta, contenute nella Relazione 
assunta al Prot. n. 7360 del 25/03/2022, di: risoluzione consensuale, già condivisa con la controparte 
contrattuale Eco-Ter S.r.l., del contratto acquisito al prot. di Nonaginta n. 314 del 12/03/2020 ““Affidamento 
di incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione della variante di ampliamento dei laboratori didattici e musicali adiacenti a scuola D. Alighieri a 
Nonantola (MO).Codice CIG Z222AC2F47”, sottoscritto tra Nonaginta S.r.l e la società Eco-Ter S.r.l., per un 
importo pari a euro 22.000, oltre IVA e oneri previdenziali, in quanto non più attualmente idoneo a soddisfare 
le esigenze tecniche e dell'Amministrazione Comunale; conseguente stipula del contratto avente ad oggetto 
“Affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione del 2° Stralcio dei laboratori didattici e musicali adiacenti alla scuola D. 
Alighieri a Nonantola (MO)”, per un importo complessivo di euro 34.387,00, oltre IVA e oneri previdenziali; 3) 
di dare atto che il costo delle attività di cui al punto 2) ammonta a complessivi € 34.387,00 oltre il 4% di oneri 
previdenziali, pari ad € 1.375,48, e l'IVA al 22% pari ad € 7.867,75 per un costo complessivo di € 43.630,23 
e trova copertura nel budget 2021 di Nonaginta srl; 4) di dare atto che gli atti conseguenti, relativi alla 
realizzazione di tali attività, sono in capo alla società Nonaginta S.r.l., a cui viene dato mandato per la loro 
esecuzione; 5) di dare mandato al Direttore dell'Area Tecnica di provvedere ad adottare tutti gli atti e 
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione; 
RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prendere atto della relazione “Affidamento di 
incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione del 2° stralcio dei laboratori didattici e musicali adiacenti alla scuola D. Alighieri a Nonantola 
(MO)” Prot. n. 419 del 25/03/2022, nonché della  Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 25/03/2022 
avente a oggetto “Laboratori didattici e musicali della scuola D. Alighieri del Comune di Nonantola – 
realizzazione secondo stralcio. Approvazione proposta affidamento degli incarichi professionali per la 
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.” e procedere 
all'approvazione delle proposte del RUP di Nonaginta S.r.l.: di risoluzione consensuale, già condivisa con la 
controparte contrattuale Eco-Ter S.r.l., del contratto acquisito al Prot. di Nonanginta n. 314 del 12/03/2020, 
sottoscritto tra Nonaginta S.r.l e la società Eco-Ter S.r.l., per un importo pari a euro 22.000, oltre IVA e oneri 
previdenziali, in quanto non più attualmente idoneo a soddisfare le esigenze tecniche e dell'Amministrazione 
Comunale; di conseguente stipula del contratto con Eco-Ter S.r.l. avente ad oggetto “Affidamento di incarico 
professionale relativo alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione del 2° Stralcio dei laboratori didattici e musicali adiacenti alla scuola D. Alighieri a Nonantola 
(MO)”, per un importo complessivo di euro 34.387,00, oltre IVA e oneri previdenziali, che trova copertura nel 
budget 2021 di Nonaginta; 
- della  
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”;  
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- 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 n. 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. 

DATO ATTO che: 
- che, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J45E22000220004; 
- il Codice Identificativo di Gara (SMART CIG) è il seguente: Z0B35E5090; 
- che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Cosimo De 

Rosa; 
- con Prot. n. 404 del 23/03/2022 è stata acquisita l’offerta formulata da Eco-Ter S.r.l. - C.F./P.IVA 

02252491200 -, per un importo di Euro 34.387,00 (trentaquattromilatrecentottantasette/00) oltre oneri di 
legge e IVA; 

- dall’esame della Dichiarazione Sostitutiva Prot. n. 404 del 23/03/2022, presentata da Eco-Ter S.r.l., non 
emergono fatti o elementi ostativi all’affidamento 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. 483/2022 del 06/04/2022 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’operatore economico;  

- l’offerta economica formulata da Eco-Ter S.r.l., assunta al Prot. n. 404/2022, 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 conferire, mediante affidamento diretto - 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., il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione del 2° stralcio dei laboratori didattici e musicali adiacenti alla scuola D. 
Alighieri a Nonantola (MO) alla Eco-Ter - C.F./P.IVA 02252491200 -, per un importo di Euro 34.387,00 
(trentaquattromilatrecentottantasette/00) oltre oneri di legge e IVA; 

- l'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze;  

- che, il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: J45E22000220004;  
- che il Codice Identificativo di Gara (SMART CIG) è il seguente: Z0B35E5090; 
- che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Cosimo De 

Rosa; 
- che, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è la realizzazione dei 

lavori relativi al secondo stralcio dei Laboratori didattici e musicali della scuola D. Alighieri del Comune di 
Nonantola (MO); l'oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del 2° stralcio dei laboratori didattici e musicali 
adiacenti alla scuola D. Alighieri a Nonantola (MO); 

- 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 del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione del 2° stralcio dei laboratori didattici e musicali adiacenti alla 
scuola D. Alighieri a Nonantola (MO) sono riportati nella lettera d’invito e nell’offerta economica assunta 
agli atti con Prot. n. 404/2022, ritenuta congrua e conveniente; 
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- 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”; 

Nonantola, 06/04/2022 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 


