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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO APPROVAZIONE - ULTIMAZIONE LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ARREDO URBANO E  RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO 
STORICO DEL COMUNE DI NONANTOLA (MO) - CODICE CUP: J42F22000240001 - CODICE CIG: 
9340680CF8. 

°°° 
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° 89 del 22/12/2021, con la quale 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; 

- la Determina n. 230 del 26/07/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e Pianificazione 
Patrimonio Toponomastica avente a oggetto “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti 
finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano ai 
sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 14 gennaio 2022 – approvazione del progetto per i lavori di 
manutenzione straordinaria dell’arredo urbano per la riqualificazione centro storico del Comune di 
Nonantola” con la quale è stato determinato di: “1) approvare il progetto, inoltrato da Nonaginta ed 
assunto assunta al prot. comunale n. 18144 del 26/07/2022, relativo ai lavori di manutenzione 
straordinaria dell’arredo urbano per la riqualificazione centro storico del Comune di Nonantola; 2) dare 
atto che il costo complessivo dell'intervento è di € 60.000,00 come da quadro economico sopra riportato; 
3) dare atto che il costo dell'intervento è finanziato con i contributi a fondo perduto stanziati dal Decreto 
del Ministero dell'Interno del 14/01/2022; 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 i termini e le condizioni previsti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e 
successive modificazioni, ed in particolare a rispettare il termine del 15/09/2021 per l'inizio lavori; - 
rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, forniture e servizi e le disposizioni 
previste da altre normative di settore; - comunicare immediatamente al Comune di Nonantola l’avvenuto 
affidamento dei lavori, presentando copia conforme del provvedimento amministrativo che lo ha 
disposto; - in caso di necessità di varianti in corso d'opera, il Comune di Nonantola dovrà essere 
previamente informato e coinvolto; 6) 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; 7) riconoscere a Nonaginta 
srl il contributo che verrà liquidato e pagato dal Ministero dell'Interno sulla base della rendicontazione 
delle opere realizzate”; 

- la Decisione dell’Amministratore Unico di Nonaginta S.r.l. Prot. n. 0001021/2022 del 27/07/2022 con la 
quale veniva dato atto e deciso: “di approvare la proposta di affidamento 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. per l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano e  riqualificazione del centro storico del comune 
di Nonantola (MO), all’O.E. NON SOLO ARREDO SRL - P.IVA 04615230283  – per un importo di Euro 
48.410,00 (quarantottomilaquattrocentodieci/00) di cui Euro 1.410,00 (millequattrocentodieci/00) per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  IVA 22%; che per il presente affidamento sono stati 
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attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC i seguenti Codici: CUP: J42F22000240001 - CIG: 
9340680CF8; 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; 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 
le verifiche sul possesso dei requisiti e sull’accertamento della insussistenza dei motivi di esclusione di 
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono in corso, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento diventerà efficace solo alla conclusione, con 
esito positivo, delle verifiche svolte; in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese il concorrente 
aggiudicatario decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici; che ai sensi dell’articolo 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore dovrà costituire una garanzia, 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento 
dell’importo contrattuale. Ad essa si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 
50/2016; che ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’esecutore dei lavori è obbligato a 
costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori o 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che copra tutti i danni subiti 
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 
opere, anche preesistenti verificatisi in corso di esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche 
una garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora siano 
presenti franchigie / scoperti, esse dovranno essere a carico del contraente; 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”; 

- il Verbale di inizio lavori Prot. n. 0001026/2022 del 28/07/2022 con il quale il RUP Ing. Cosimo De Rosa 
consegnava all’aggiudicatario i suddetti lavori in via d’urgenza; 

- il fascicolo documentale contenente le risultanze delle verifiche svolte in capo all’O.E. - Prot. n. 
0001588/2022 del 02/12/2022; 

- il Contratto d’Appalto Prot. 0001610/2022 del 07/12/2022 avente a oggetto l’esecuzione lavori di 
manutenzione straordinaria dell’arredo urbano per la riqualificazione centro storico del Comune di 
Nonantola (MO) – CUP: J42F22000240001 - CIG: 9340680CF8. 

VISTA la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 0001623/2022 
del 12/12/2022, in particolare: 
1. certificato di ultimazione lavori; 
2. certificato di regolare esecuzione; 
3. certificato di pagamento unico n.01; 
PRESO ATTO che: 
1. con verbale di consegna dei lavori Prot. n. 0001026/2022 del 28/07/2022 venivano consegnati i lavori 

sopraindicati da parte del Direttore dei Lavori Ing. Cosimo De Rosa;  
2. non si sono previste sospensioni lavori; 
3. non si sono rese necessarie varianti in corso d’opera; 
4. durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate situazioni non valutabili al momento della progettazione 

dell’intervento, quali presenza di superfici maggiormente sconnesse, che hanno richiesto un impegno 
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maggiore in fase di posa degli arredi, oltre alla scelta di messa a dimora di essenze arboree 
maggiormente predisposte e resistenti agli sbalzi termici (inverno-estate) e all’impiego di miscela/gel 
ritentore/lapillo vulcanico e pannelli isolanti sui lati delle fioriere a supporto del substrato di terra, per 
ridurre la dispersione di acqua e migliorare il benessere delle essenze presenti; 

5. tali interventi, che non modificano la natura dell’opera, hanno comportato un incremento dei costi per 
745,74 oltre IVA, con conseguente necessità di utilizzo della quota per spese tecniche, che viene 
pertanto azzerata; 

6. il tempo utile, di 90 gg. naturali e consecutivi, per ultimare i lavori risulta essere stato rispettato, essendo 
stata individuata al 26/10/2022, la data di fine lavori. 

7. è stato redatto dal Direttore dei lavori, il Certificato di ultimazione dei lavori datato 26/10/2022 con cui si 
dichiarava che i lavori in oggetto potevano considerarsi ultimati e gli stessi eseguiti in tempo utile, 
essendo le rettifiche minori richieste e riportate nel medesimo documento (miglioramento per alcune 
fioriere più esposte alle intemperie, la quantità prevista dell’ultimo strato del “pacchetto vegetale” ed 
integrazione delle essenze arboree per alcuni elementi risultanti maggiormente “spogli”), non rilevanti al 
fine dell’ultimazione lavori; 

8. a oggi, tutti i lavori corrispondono alle prescrizioni contrattuali e l’esecuzione dei lavori stessi risulta 
svolto a regola d’arte, e nulla resta da completare, essendo state adempiute anche le rettifiche richieste 
in fase di sopralluogo a ultimazione lavori. 

9. non sono previste penali per ritardi; 
10. nel corso dei lavori non sono stati redatti ordini di servizio; 
11. nel corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento; 
12. l’impresa ha firmato la contabilità a oggi emessa senza alcuna riserva; 
13. durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;  
14. durante il corso dei lavori non è stato arrecato alcun danno a cose o a persone. 
15. durante i sopralluoghi congiunti effettuati in data 26/10/2022 e 10/11/2022 alla presenza del Direttore 

Lavori/RUP e del Legale Rappresentante dell’affidatario si è verificato che sono state effettuate tutte le 
lavorazioni a regola d’arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

16. in data 10/11/2022 è stato redatto dal Direttore Lavori/RUP il Conto Finale dal quale risulta la congruità 
tra l’importo autorizzato e l’importo netto effettivamente eseguito comprensivo degli imprevisti, pari a 
Euro 47.745,74 oltre a oneri della sicurezza; 

RITENUTO, pertanto, di procedere formalmente all’approvazione della documentazione contabile di 
liquidazione finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nei termini sopra indicati. 
VERIFICATA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le 
motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore Unico 

DÀ ATTO E DECIDE 
17. di approvare la documentazione di fine lavori redatta dalla Direzione Lavori e acquisita al Prot. n. 

0001026/2022 del 28/07/2022 - certificato di ultimazione lavori; relazione sul conto finale; certificato di 
regolare esecuzione; certificati di pagamento; documentazione contabile - con la quale è stato dato atto, 
tra l’altro, che non sono state effettuate anticipazioni di prezzo, pertanto verso l’appaltatore residua un 
credito pari a Euro 47.745,74 (quarantasettemilasettecentoquarantacinque/74) oltre a Euro 1.410,00 
(millequattrocentodieci/00) per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di Euro 49.155,74 
(quarantanovemilacentocinquantacinque/74) il tutto al netto degli oneri di legge; 

1. di procedere al pagamento dell’importo di Euro 47.745,74 
(quarantasettemilasettecentoquarantacinque/74) oltre a Euro 1.410,00 (millequattrocentodieci/00) per 
oneri della sicurezza, per un totale complessivo di Euro 49.155,74 
(quarantanovemilacentocinquantacinque/74), il tutto al netto degli oneri di legge, a saldo di quanto 
dovuto all’Impresa Appaltatrice per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

2. 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, 13/12/2022 
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.) 


