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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) 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. - CON 
INVITO A 5 OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI TRAMITE SORTEGGIO PUBBLICO DALL’”ELENCO 
DI MERITO REGIONE EMILIA ROMAGNA DITTE OG3 CLASSE III” E REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA SATER - CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO - PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE STRUTTURE STRADALI, 
PAVIMENTAZIONI E RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI 
NONANTOLA - ANNO 2022 -  CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78. 

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

costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta S.r.l.”, iscritta al 
Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 03069300360, REA n. 355325 in data 
06/06/2006 e Statuto registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T; 

- con Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 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; 

- con Delibera del Consiglio comunale n° 89 del 22/12/2021, il Comune di Nonantola ha approvato il 
budget-conto economico 2022 e piano degli interventi 2022-2024 di Nonaginta S.r.l.; confermato le linee 
di indirizzo espresse nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024; confermato l’affidamento in house 
a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima 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; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 09/12/2021 e successiva Determina n. 399 del 
14/12/2021 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione Patrimonio Toponomastica 
avente a oggetto “Programmazione di lavori, incarichi di progettazione e acquisizione di forniture, 
proposti dalla società Nonaginta Srl – Impegno di spesa” il Comune di Nonantola ha approvato la 
“Programmazione per le future progettazioni, lavori e forniture e conseguente richiesta della copertura 
finanziaria”; 

- con Prot. n. 702/2022 del 19/05/2022 Nonaginta S.r.l. inviava al Comune di Nonantola la relazione 
avente a oggetto “Proposta relativa ai lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, 
pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022”; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/05/2022 - avente a oggetto “Lavori straordinari 
per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio 
comunale di Nonantola per l'anno 2022 – approvazione proposta per la realizzazione dei lavori e relativo 
quadro economico di spesa.”, il Comune deliberava: 1) Di prendere atto della relazione inviata da 
Nonaginta srl, assunta al prot. n. 12123 del 19/05/2022 ed avente ad oggetto “Proposta relativa ai lavori 
straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del 
territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022”; 2) Di approvare le proposte del Rup di Nonaginta, 
contenute nella Relazione assunta al prot. n. 12123 del 19/05/2022, di effettuare una serie di lavorazioni 
sulla rete stradale e ciclabile del territorio del Comune di Nonantola al fine di eliminare gli 
ammaloramenti presenti e garantire la sicurezza stradale; 3) Di dare atto che gli atti conseguenti, relativi 
alla realizzazione di tali attività, sono in capo alla società Nonaginta srl, a cui viene dato mandato per la 
loro esecuzione; 4) Di dare mandato al Direttore d’Area Tecnica di provvedere ad adottare tutti gli atti e 
provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

- per i lavori in oggetto il Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuiti 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono i seguenti: CUP: J47H22000440001 - CIG: 
9251007C78; 

- Con Prot. n. 730/2022 del 25/05/2022, Nonaginta S.r.l. inoltrava al Comune di Nonantola il Progetto 
esecutivo relativo ai “Lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative 
pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022” - acquisito al Prot. comunale 
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n. 12694 del 25/05/2022 -  composto dai seguenti elaborati: 00 - elenco elaborati; 01 - relazione tecnica; 
02 - capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 03 - quadro economico; 04 - elenco prezzi 
unitari; 05 - tavola unica: inquadramento strade; 06 - inquadramento fotografico generale; 07 – crono 
programma; 08 - disposizioni generali e schemi segnaletica temporanea; 09 - piano dei controlli e delle 
manutenzioni; 

- con Determina n° 151 del 26/05/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione 
Patrimonio Toponomastica avente a oggetto “Lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, 
pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola per l'anno 2022. 
Approvazione progetto esecutivo e relativo quadro economico” il Comune di Nonantola determinava, tra 
l’altro, di: approvare il progetto esecutivo relativo ai Lavori straordinari per i ripristini delle strutture 
stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 
2022; dare atto che il costo dell'intervento è di € 1.073.454,00, tale importo trova copertura ed è 
finanziato: - per una quota di € 300.000,00 sul budget di Nonaginta s.r.l. - per una quota di € 773.454,00 
dal Comune di Nonantola al capitolo 10017 “Trasferimento a Nonaginta” del Bilancio di previsione 
Finanziario 2021-2023, impegno 2021-936, anno 2021; 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.; 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; dare atto che gli 
interventi in approvazione con la presente determinazione, 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; 

CONSIDERATO che: 
- Nonaginta S.r.l. è deputata alla gestione, cura e valorizzazione del patrimonio del Comune di Nonantola 

(MO), tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’apportare innovazioni, modifiche e migliorie 
sulle infrastrutture, sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidatele in uso e/o sui 
beni conferiti, oltre a effettuare nuovi investimenti; 

RITENUTO: 
- necessario procedere con l’esecuzione dei lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, 

pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022; 
- avviare la procedura di scelta del contraente; 
DATO ATTO che: ai fini dell’individuazione delle forme di gara, delle forme di pubblicità e sulla base dei dati 
di programmazione del Comune di Nonantola e Nonaginta S.r.l., l’importo complessivo dell’appalto a base di 
gara per l’esecuzione dei lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative 
pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022 – CUP: J47H22000440001 - CIG: 
9251007C78 viene stimato complessivamente in Euro 847.265,75 
(ottocentoquarantasettemiladuecentosessantacinque/75) oltre IVA - di cui Euro 834.744,58 
(ottocentotrentaquattromilasettecentoquarantaquattro/58) oltre IVA per lavori ed Euro 12.521,17 
(dodicimilacinquecentoventuno/17) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - e incidenza 
della manodopera pari al 15% (quindicipercento) dell’importo complessivo dei lavori; 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- le Linee Giuda ANAC n. 3 e 4; 
- il 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’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. 

RITENUTO, pertanto, di: 
- esperire - al fine di affidare i lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e 

relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022 – CUP: 
J47H22000440001 - CIG: 9251007C78 - una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
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bando di gara, nel rispetto dei principi generali indicati dal Codice dei Contratti Pubblici – ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. b) 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. - con il criterio del minor 
prezzo, invitando a presentare offerta n. 5 operatori economici individuati mediante estrazione 
dall’”Elenco di merito Regione Emilia Romagna Ditte OG3 dalla classe III” e regolarmente iscritti alla 
piattaforma telematica SATER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; 

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 1 del decreto legge 76/2020 
ss.mm.ii., 36, comma 9 bis e 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, risultano 
essere i seguenti: 

1. oggetto e finalità dell’affidamento: affidamento dei lavori straordinari per i ripristini delle strutture 
stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - 
Anno 2022 – CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78; ripristino delle strutture stradali, 
pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola; 

2. importo complessivo dell’appalto: Euro 847.265,75 
(ottocentoquarantasettemiladuecentosessantacinque/75) oltre IVA - di cui Euro 834.744,58 
(ottocentotrentaquattromilasettecentoquarantaquattro/58) oltre IVA per lavori ed Euro 12.521,17 
(dodicimilacinquecentoventuno/17) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - e 
incidenza della manodopera pari al 15% (quindicipercento) dell’importo complessivo dei lavori; 

3. tipologia di procedura: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nel 
rispetto dei principi generali indicati dal Codice dei Contratti Pubblici – ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) 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.; 

4. criterio di aggiudicazione dell’appalto: - il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi 
degli artt. 1 del decreto legge 76/2020 ss.mm.ii., 36, comma 9 bis e 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

5. il contratto sarà stipulato interamente “a misura ” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) ed 
eeeee), art. 59, comma 5 bis del Codice dei contratti pubblici, artt. 43, comma 6 e 184 del 
Regolamento generale;  

6. durata dei lavori: sessanta (60) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori o dalla data di sottoscrizione del Contratto. È demandata al Responsabile Unico 
del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via 
d’urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 8 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. in 
pendenza del termine per la stipula del contratto; 

7. categoria e classificazione unica appalti: OG3 classe III – CPV 45233223-8 (lavori di rifacimento di 
manto stradale); 

8. requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, essere iscritti presso la CCIAA nel settore di attività da eseguire, possedere idonea 

capacità economico-finanziaria e tecnico professionale in relazione alle caratteristiche e agli importi 
previsti (OG3, classe III); 

9. operatori economici invitati: n. 5 operatori economici individuati mediante estrazione dall’”Elenco di 
merito Regione Emilia Romagna Ditte OG3 dalla classe III” e regolarmente iscritti alla piattaforma 
telematica SATER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it.  

10. sorteggio pubblico: in data 31/05/2022 alle ore 08:00 presso la sede temporanea di Nonaginta S.r.l., 
Via Vittorio Veneto 73/A – 41015 Nonantola (MO) sono state espletate dal RUP, Ing. Cosimo De 
Rosa, le operazioni di sorteggio pubblico dei 5 operatori economici – oltre a ulteriori 5 operatori 
economici di riserva - da invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto di cui al presente 
provvedimento; 

11. CUP e CIG: per il presente affidamento il Codice Unico di Progetto e Codice Identificativo di Gara 
(CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono i seguenti: CUP: 
J47H22000440001 - CIG: 9251007C78. 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
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CONSIDERATO che il Responsabile Tecnico di Nonaginta S.r.l., Ing. Cosimo De Rosa possiede i requisiti 
professionali per essere nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento ed 
esecuzione dell’appalto in oggetto. 
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 
- le premesse sono parte integrante del presente atto; 
- procedere all’avvio della procedura per la selezione dell’operatore economico cui affidare l’esecuzione 

dei lavori straordinari per i ripristini delle strutture stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle 
strade del territorio Comunale di Nonantola - Anno 2022 – CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78; 

- di avviare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nel rispetto dei principi 
generali indicati dal Codice dei Contratti Pubblici – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 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. - con il criterio del minor prezzo, invitando a presentare offerta n. 5 
operatori economici individuati mediante estrazione dall’”Elenco di merito Regione Emilia Romagna Ditte 
OG3 dalla classe III” e regolarmente iscritti alla piattaforma telematica SATER di cui al link 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;  

- che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, essere iscritti presso la CCIAA nel settore di attività da eseguire e dovrà possedere idonea 
capacità economico-finanziaria e tecnico professionale in relazione alle caratteristiche e agli importi 
previsti (OG3, classe III); 

- che le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 D.L.gs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario 
avverrà ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativo allegato n. 17; 

- che il criterio di selezione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 1 del decreto legge 76/2020 
ss.mm.ii. e 36, comma 9 bis e 95 del D.Lgs. 50/2016;  

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
conveniente; 

- di approvare i seguenti documenti, da ritenersi parte integrante del presente atto ancorché non 
materialmente allegati: Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto; Quadro economico; Elenco 
Prezzi Unitari per intervento al mq; Tavola: Planimetria inquadramento strade; Inquadramento 
fotografico generale; Cronoprogramma; Piano di controllo e manutenzione; Relazione Tecnica; 
Disposizioni generali e schemi segnaletica temporanea D.M. 10 Luglio 2002; 

- 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: J47H22000440001 - CIG: 
9251007C78; 

- che ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, gli elementi essenziali della procedura risultano 
essere i seguenti: 
1. oggetto e finalità dell’affidamento: affidamento dei lavori straordinari per i ripristini delle strutture 

stradali, pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio Comunale di Nonantola - 
Anno 2022 – CUP: J47H22000440001 - CIG: 9251007C78; ripristino delle strutture stradali, 
pavimentazioni e relative pertinenze sulle strade del territorio comunale di Nonantola; 

2. tipologia di procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 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. - con il criterio del minor prezzo, invitando a presentare 
offerta n. 5 operatori economici individuati mediante estrazione dall’”Elenco di merito Regione Emilia 
Romagna Ditte OG3 dalla classe III” e regolarmente iscritti alla piattaforma telematica SATER di cui 
al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;  

3. criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai sensi degli artt. 1 del decreto legge 76/2020 
ss.mm.ii., 36, comma 9 bis e 95 del D.Lgs. 50/2016; 

4. il contratto sarà stipulato interamente “a misura” che il contratto sarà stipulato interamente “a 
misura ” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) ed eeeee), art. 59, comma 5 bis del Codice dei 
contratti pubblici, artt. 43, comma 6 e 184 del Regolamento generale;  

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/
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5. durata dei lavori: sessanta (60) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori o dalla data di sottoscrizione del Contratto. È demandata al Responsabile Unico 
del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via 
d’urgenza dei lavori ai sensi del ai sensi dell’art. 8 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., in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto; 

6. categoria e classificazione unica appalti: OG3 classe III - 45233223-8 (lavori di rifacimento di manto 
stradale); 

7. requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, possedere idonea capacità economico-finanziaria e tecnico professionale in relazione alle 
caratteristiche e agli importi previsti (OG3, classe III); 

8. operatori economici invitati: invito a presentare offerta a n.  5 individuati mediante estrazione 
dall’”Elenco di merito Regione Emilia Romagna Ditte OG3 dalla classe III” e regolarmente iscritti alla 
piattaforma telematica SATER di cui al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it; 

9. sorteggio pubblico: in data 31/05/202 alle ore 08:00 presso la sede temporanea di Nonaginta S.r.l., 
Via Vittorio Veneto 73/A – 41015 Nonantola (MO) sono state espletate dal RUP, Ing. Cosimo De 
Rosa, le operazioni di sorteggio pubblico dei 5 operatori economici – oltre a ulteriori 5 operatori 
economici di riserva - da invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto di cui al presente 
provvedimento;  

10. che l’aggiudicatario, una volta acquisiti i documenti ed effettuate le verifiche di legge da parte della 
Stazione Appaltante, verrà invitato a presentare la documentazione necessaria per la stipula del 
previsto contratto che verrà sottoscritto (Delibera di Assemblea del 29/02/2008) nella forma di Atto 
Pubblico Informatico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.  
Tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, necessarie per 
l’esecuzione e gestione dei lavori e del contratto, sono a totale carico della appaltatrice senza diritto 
di rivalsa. In caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara il concorrente 
aggiudicatario decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici; 

- ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legge 76/2020, per ragioni di urgenza, alla 
presente procedura si applicano le riduzioni dei termini procedimentali di cui agli articoli 60, comma 3, 
61, comma 6, 62 comma 5 e 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è individuato nella 
persona dell’Ing. Cosimo De Rosa; 

- di dare mandato al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara, in qualità di Centrale 
Unica di Committenza (Convenzione per il trasferimento all’Unione Comuni del Sorbara del servizio 
appalti per l’aggiudicazione di lavori e opere pubbliche Rep. n. 179 del 05/10/2009), di esperire le 
procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori in oggetto, demandando al 
Responsabile del Servizio Unico Appalti e Informatica dell’Unione dei Comuni del Sorbara di porre in 
essere tutti gli adempimenti necessari e funzionali all’espletamento della gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto di cui al presente provvedimento; 

- di trasmettere al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara gli atti di gara e l’elenco 
dei candidati sorteggiati, al fine di procedere all’esperimento della gara, precisando che, qualora tra i 
primi 5 operatori sorteggiati, alcuno risultasse non regolarmente iscritto alla piattaforma telematica 
SATER, il Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara scorrerà la graduatoria di riserva 
sino all’individuazione degli operatori regolarmente iscritti alla suddetta piattaforma. 

- 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”; 

Nonantola, 30/05/2022 
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.) 
 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/

