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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN 
CORSO D’OPERA E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI 
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 
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; 

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
1
2
8
0
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
1
0
/
1
0
/
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 - capitale sociale euro 100.000 i.v. 

 

2 
 

- 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; 

- la Decisione dell’Amministratore Unico - Prot. n. 0000756/2022 del 30/05/2022 - di 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; 

- la Decisione dell’Amministratore Unico - Prot. n. 0000876/2022 del 28/06/2022 - di aggiudicazione 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, con la quale 
veniva dato atto e deciso di: 1) approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in 
oggetto formulata dal Servizio Unificato Appalti e Informatica dell’Unione Comuni del Sorbara assunta da 
Nonaginta al Prot. n. 854/2022 del 24/06/2022 nei confronti dell’impresa Pignatti Dario S.r.l. - C.F./P.IVA 
n. 02316340369 – con sede in Via Muzzioli n. 180/B – 41017 Ravarino (MO), la quale ha presentato 
offerta con ribasso del 3,50% (trevirgolacinquantapercento) sull’importo a base d’asta soggetto a sconto 
di Euro 834.744,58 (ottocentotrentaquattromilasettecentoquarantaquattro/58) oltre Euro 12.521,17 
(dodicimilacinquecentoventuno/17) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre 
condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto; 2. di aggiudicare 
provvisoriamente, in seguito all’espletamento della 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, l’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 
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Nonantola alla Pignatti Dario S.r.l. - C.F./P.IVA n. 02316340369 – con sede in Via Muzzioli n. 180/B – 
41017 Ravarino (MO). 

- DATO ATTO che: 
- in data 03/10/2022 è stato stipulato il Contratto d’Appalto in forma di Atto Pubblico informatico, registrato 

a Modena, Rep. n. 11797 del 03/10/2022, Raccolta n. 6793/2022; 
- con Verbale della Direzione Lavori Prot. n. 0000933/2022 del 11/07/2022 si sanciva l’inizio dei lavori in 

oggetto e si quantificava in 2 mesi naturali e consecutivi, la tempistica presunta necessaria 
all’ultimazione degli stessi.  

- con Prot. n. 0001209/2022 del 20/09/2022, il RUP Ing. Cosimo De Rosa inoltrava al Comune di 
Nonantola la Relazione tecnica di perizia di variante e la relativa documentazione; 

CONSIDERATO che la Perizia di Variante è scaturita dalla necessità di modificare e integrare alcune 
lavorazioni previste in progetto al fine della regolare esecuzione delle opere di cui trattasi, come descritto 
dettagliatamente nella relazione tecnica di perizia Prot. n. 0001209/2022 del 20/09/2022. 
DATO ATTO che, a mente della succitata perizia di variante: 
- “nel corso dell’esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità comunale, si sono rilevate le seguenti 

problematiche:  
1. durante la fresatura del manto stradale su via Mislè e via Caselle, si è rilevata l’assenza in vari punti 

del pacchetto stradale sottostante, individuando la presenza di misto granulare appena intrapresa la 
lavorazione, con conseguente necessità di esecuzione degli strati sottostanti;  

2. cedimenti, crepe, buche e ammaloramenti, a seguito degli eventi atmosferici, su varie arterie stradali 
comunali, oltre l’estensione prevista in progetto, con conseguente necessità di incremento delle aree 
su cui intervenire;  

- Tali interventi sono risultati necessari in funzione di circostanze impreviste e imprevedibili nella fase di 
progettazione e non alterano la natura del contratto; 

- in fase di realizzazione dei lavori, a seguito di richiesta dell’Amministrazione Comunale e di sopralluoghi 
con i referenti dell’Area Tecnica Comunale e della Polizia Municipale per le valutazioni tecniche, 
economiche e di fattibilità nel rispetto delle normative di settore, si è presa in considerazione la 
possibilità di intervenire anche sul manto stradale delle fasce laterali su via Leonardo da Vinci, al fine di 
prevedere un percorso ciclabile valicabile con successiva revisione della segnaletica orizzontale 
(pittogrammi, strisce tratteggiate-continue e di attraversamento), al fine di segnalare le aree con 
precedenza ai velocipedi e ridurre il rischio di investimento; 

- si ritiene necessario provvedere al ripristino del manto stradale e della segnaletica orizzontale del 
percorso ciclabile adiacente a Piazza Guido Rossa, visto il repentino deterioramento delle condizioni del 
manto e delle conseguenti disconnessioni che non permettono il defluire delle acque meteoriche; 

- è stato stimato, pertanto, l’importo degli interventi sulla base dell’Elenco Prezzi applicati all’appalto, per 
un totale di € 140.107,23 € oltre IVA, di cui al quadro economico di seguito riportato: 

LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE STRUTTURE STRADALI, PAVIMENTAZIONI E 
RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NONANTOLA                                                     

- ANNO 2022 - 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 

LAVORI  

1)  Importo lavori a base d'asta € 974.851,81   

2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  
 € 12.521,17   

Totale Generale Lavori 987.372,98 €   

SOMME A DISPOSIZIONE 

3) Imprevisti 
 

€ 0,00   

4)  Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del dlgs 163/2006 e s.m.i € 8.404,86   

5) Contributo ANAC € 375,00   



 

 

 

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 - capitale sociale euro 100.000 i.v. 

 

4 
 

6) IVA 22% su (Lavori + Oneri Sicurezza) 
 

€ 217.222,06   

7) IVA 22% su Imprevisti 
 

€ 0,00   

TOTALE IMPORTO LAVORI € 1.213.374,89   

Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante suppletiva in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “la necessità 
di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e la 
modifica non altera la natura generale del contratto”; 
Si provvede a una modifica del contratto d’appalto senza una nuova procedura di affidamento in quanto 
sussistono le seguenti condizioni: 
1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 
aggiudicatrice; 
2. la modifica non altera la natura generale del contratto.  
Di seguito si riporta il quadro economico dei lavori in variante con ribasso: 

LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE STRUTTURE STRADALI, PAVIMENTAZIONI E 
RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI NONANTOLA - ANNO 2022 - 

QUADRO ECONOMICO VARIANTE CON RIBASSO 

LAVORI  
1)  Importo lavori variante € 974.851,81 

 

Sconto di gara 3,50% 
- € 

34.119,81 
  

2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  

 
€ 12.521,17   

Totale Generale Lavori € 953.253,16   

SOMME A DISPOSIZIONE 
3) Imprevisti € 0,00 

 
4)  Spese tecniche per incentivo art. 113 del dlgs 50/2016 e s.m.i € 8.404,86   
5) Contributo ANAC € 375,00   

6) IVA 22% su (Lavori + Oneri Sicurezza) 
 

€ 209.715,70   
7) IVA 22% su Imprevisti 

 
€ 0,00 

 
TOTALE Q.E. € 1.171.748,72   

L’importo complessivo del contratto stipulato tra Nonaginta Srl e la ditta Pignatti Dario S.r.l. è pari a Euro 
818.049,69 €, di cui Euro 12.521,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al 22%. 
A seguito della variante in corso d’opera, l’importo complessivo del contratto tra le Parti diventa pari a Euro 
953.253,16 € (novecentocinquantatremiladuecentocinquantatre/16 euro), il tutto oltre IVA al 22%. 
Il costo da corrispondere all’impresa per le lavorazioni aggiuntive, pari a Euro 135.203,47 €, al netto dello 
sconto applicato ed escluso IVA al 22%, vengono sostenute parzialmente utilizzando la quota imprevisti 
presente nel Quadro Economico, per un importo di € 25.417,97, escluso IVA e il ribasso di gara iniziale 
(3,50%) pari a € 23.947,59, escluso IVA.” 
PRESO ATTO: 
- del Verbale di Deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 22/09/2022 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 l'esecuzione di una 
variante in corso d'opera ed aggiornamento del quadro economico.”; 

- della Determina n. 306 del 04/10/2022 - 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 per l'esecuzione di una variante in corso d'opera e relativo aggiornamento del quadro 
economico”, con la quale viene determinato, tra l’altro, di: approvare la variante in corso d'opera, 
illustrata nella relazione inviata da Nonaginta ed assunta al prot. comunale n. 23523 del 20/09/2022, per 
un importo complessivo di € 
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164.948,24 IVA compresa;  dare atto che i lavori, comprensivi della variante, comportano un costo 
complessivo pari ad € 1.171.748,72, comprensivi di IVA;  dare atto che per finanziare il costo della variante, 
pari ad € 164.948,24 IVA compresa, è possibile utilizzare sia la quota degli imprevisti di € 31.009,92 
(comprensivi di IVA), sia l'iniziale quota di ribasso di gara di € 35.643,59 (comprensivi di IVA), per cui risulta 
necessario stanziare ulteriori risorse per € 98.294,72 IVA compresa; dare atto che l'importo di € 98.294,72 
trova copertura ed è finanziato dal Comune di Nonantola al capitolo 10017 “Trasferimento a Nonaginta” del 
Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024, esercizio 2022; 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. 
VISTO l’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale consente le varianti dei contratti d’appalto 
in corso d’opera ove siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da 
circostanze impreviste e imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore; la modifica 
non altera la natura generale del contratto. 
ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di variante necessaria ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lettera c), in particolare: detta variante è determinata da circostanze impreviste e 
imprevedibili; non comporta una modifica sostanziale del contratto; è contenuta nel limite del 50% del valore 
del contratto iniziale. 
PRESO ATTO: 
- dell’atto di sottomissione, assunto al Prot. n. 0001271/2022 del 08/10/2022, sottoscritti dal Legale 

Rappresentante dell’impresa, dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l’appaltatore si è 
impegnato a eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale; 

- che la Direzioni dei Lavori ha proposto l’assegnazione di una ulteriore proroga di 45 giorni liberi e 
consecutivo per dare i lavori ultimati comprensivi delle opere oggetto della variante. 

DATO ATTO che: 
- alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: 

 Codice Unico di Progetto (CUP): J47H22000440001; 

 Codice Identificativo Gara (CIG): 9251007C78; 

 il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’Ing. Cosimo De Rosa. 
VISTI: 
- 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; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la Legge n.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di 
sicurezza", con particolare riferimento all’art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";  

- il Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta per consentire la 
realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia. 
VERIFICATA 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 
1. che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente Decisione; 
2. di prendere atto della Relazione tecnica di perizia di variante Prot. n. 0001209/2022 del 20/09/2022 

redatta dalla Direzione Lavori e RUP Ing. Cosimo De Rosa dalla quale emerge la necessità di approvare 
la variante necessaria per ultimare i lavori in oggetto; 
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3. che l’importo complessivo del contratto stipulato tra Nonaginta Srl e la ditta Pignatti Dario S.r.l. è pari a 
Euro 818.049,69, di cui Euro 12.521,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA 
al 22%. 

4. che a seguito della variante in corso d’opera, l’importo complessivo del contratto tra le Parti diventa pari 
a Euro 953.253,16 (novecentocinquantatremiladuecentocinquantatre/16 euro), il tutto oltre IVA al 22%. 

5. l’importo da corrispondere all’impresa per le lavorazioni aggiuntive, pari a Euro 135.203,47, al netto dello 
sconto applicato ed escluso IVA al 22%, vengono sostenute parzialmente utilizzando la quota imprevisti 
presente nel Quadro Economico, per un importo di Euro 25.417,97, escluso IVA e il ribasso di gara 
iniziale (3,50%) pari a Euro 23.947,59, escluso IVA.” 

6. di affidare alla Pignatti Dario S.r.l. – C.F./P.IVA n. 02316340369 - l’esecuzione dei lavori suppletivi per 
l’importo di Euro135.203,47, al netto dell’IVA, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato in 
data 03/10/2022 in forma di Atto Pubblico informatico Rep. n.11791, Racc. n. 6793/2022, concedendo la 
proroga al termine per l’ultimazione dei lavori sino al 09/10/2022. 

7. 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, 10/10/2022 
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.) 
 


