
Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  115  

DEL  22/03/2022 

 

OGGETTO:  INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI 

PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE 

DESENZANO (CUP: I87C19000130001 - CIG: ZAF351B3F6).   

 

IL RESPONSABILE    

 

VISTO il decreto del Sindaco, n. 7 del 01/01/2022, con il quale è stato nominato Responsabile di 

Area;  

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Albino ha partecipato all’assegnazione dei contributi previsti dal comma 139, 

dell’art. 1 della Legge n. 145 del 2018, come sostituito dall’art. 1, comma 38, lettera a), 

della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall’art. 46, comma 1, 

lettera a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 23.02.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

278 del 22.11.2021, è stato assegnato, a seguito di scorrimento della graduatoria, il 

contributo per la realizzazione dell’intervento di Messa in sicurezza mediante restauro e 

risanamento conservativo della scuola elementare in frazione Desenzano - CUP 

I87C19000130001;  

CONSIDERATO: 

- che il suddetto decreto prevede che “per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 

750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi (…) aumentati di tre 

mesi qualora l’ente beneficiario si avvalga di centrale unica di committenza o stazione 

unica appaltante”; 

- che la presente determinazione costituisce anche determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 

comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  



RICHIAMATI, inoltre: 

- il decreto del Ministero dell’Interno dell’8.11.2021 pubblicato in G.U. nr. 278 del 

20.11.2021; 

- il d.l. nr. 228/2021 (decreto milleproroghe) secondo il quale i termini di affidamento dei 

lavori relativi ai contributi di cui all’art. 1, comma 139 e seguenti della legge 145/2018, 

assegnati sulla graduatoria dell’anno 2021 (decreto 23.02.2021 e decreto 8.11.2021), sono 

stati prorogati di tre mesi, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al 

comma 139-ter; 

RITENUTO necessario dare seguito tempestivamente ed in urgenza all’affidamento dell’incarico 

di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione e direzione dei lavori, al fine di rispettare le scadenze previste dal decreto, come prima 

richiamato, pena la revoca del contributo; 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali); 

- la L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo); 

- il d.lgs. n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici); 

- il D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”;  

- il D.L. n.77 del 31.05.2021 relativo a “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento”, convertito il legge n.108/2021; 

- la L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione); 

- il d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza); 

- il GDPR 679/2016, il d.lgs. 196/2003 s.m.i. e d.lgs. 101/2018 (Privacy); 

- l’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 

- lo Statuto del Comune di Albino; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Albino; 

- il Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Albino 

VISTE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.03.2022 di approvazione del DUP, 

Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21.03.2022 di definizione, determinazione e 

affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale per il triennio 

2022/2024,  le successive variazioni di bilancio e le relative assegnazioni; 

VISTO l’art. 7, comma 2 della L. 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 7 maggio 2012, n. 

52, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, che prevede, che le 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici”, come 

istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010; 

RITENUTO di utilizzare la piattaforma Sintel di Regione Lombardia; 

VISTO l’art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati UE; 

PREMESSO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti e 

dell’art. 4 della L. 241/90 è stato individuato nel sottoscritto, che possiede i requisiti previsti dalle 

Linee guida ANAC n° 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”; 



CONSIDERATO che il presente affidamento risulta conforme al Programma triennale lavori 

pubblici; 

RICHIAMATA la richiesta di offerta mediante piattaforma Sintel prot. n. 3163 del 7.02.2022, Id 

150998567,  pubblicata in data 7.02.2022, con scadenza per l’acquisizione dell’offerta al 

10.02.2022, per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori per i 

lavori di Messa in sicurezza mediante restauro e risanamento conservativo della scuola elementare 

in frazione Desenzano - CUP I87C19000130001; 

VISTA l’offerta pervenuta dall’arch. Luciano Longhi, con sede in piazzale della scienza, 8 24126, - 

Bergamo P.IVA 03310190164, C.F. LNGLCN65C30F205J, dell’importo di Euro 36.000,00 oltre 

cassa previdenziale ed IVA, per il totale complessivo di Euro 45.676,80, per le prestazioni 

professionali richieste, con in allegato il curriculum professionale, il disciplinare di incarico 

sottoscritto dal Professionista (Allegato A) e la dichiarazione di offerta economica; 

VALUTATA l’offerta e ritenutala congrua e vantaggiosa in rapporto al servizio richiesto; 

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di 

direzione dei lavori all’arch. Luciano Longhi, con sede in piazzale della Scienza, 8, C.F. 

LNGLCN65C30F205J e P.IVA 03310190164 mediante affidamento diretto e nel rispetto di quanto 

disposto dall’art,1 comma 2, lettera a, della  legge 120/2020 ed in deroga all’art.36 del d.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 

RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 45.676,80 compresa cassa previdenziale ed IVA 

per procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi; 

DATO ATTO che il presente provvedimento contiene dati personali o sensibili adeguatamente 

trattati; 

DATO ATTO che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti 

dell’ente e in quello generale – D.P.R. 62/2013 – si estendono a tutti i collaboratori o consulenti; 

DATO ATTO che l’affidamento prevede apposite disposizioni di risoluzione o decadenza del 

rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; 

CONSIDERATO che il mancato rispetto dei protocolli di legalità determina la revoca 

dell’affidamento; 

DATO ATTO che è fatto divieto di contrarre con l’Ente per i soggetti privati che abbiano conferito 

incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa amministrazione non 

consentiti dall’art. 53, comma 16ter del d.lgs. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage); 

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento in oggetto, 

nonché dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara; 

DATO ATTO: 

- che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i 

presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000; 

- che il numero di codice identificativo di gara (C.I.G.), riferito al presente affidamento, ai 

sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: ZAF351B3F6; 

DETERMINA 

- di approvare l’Allegato A - disciplinare di incarico professionale, tenuto agli atti dell’ufficio; 



- di affidare l’incarico per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori, 

per l’interventi di “Messa in sicurezza mediante restauro e risanamento conservativo della 

scuola elementare in frazione Desenzano - CUP I87C19000130001” al dott. arch. 

LUCIANO LONGHI con sede in Bergamo, piazzale della Scienza, 8, P.IVA 03310190164 

C.F. LNGLCN65C30F205J, per l’importo complessivo di Euro 36.000,00 oltre Euro 

1.440,00 per cassa previdenziale ed oltre Euro 8.236,80 per IVA, per un totale complessivo 

di Euro 45.676,80 - CIG ZAF351B3F6; 

- in adempimento a quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal d.lgs. 

126/2014 “Nuova contabilità”:  

o di accertare l’entrata del contributo del Ministero dell’Interno di cui al decreto 8 

novembre 2021 citato in premessa, dell’importo di Euro 270.000,00; 

o di imputare tale accertamento di entrata per Euro 270.000,00 sull’esercizio 2022 al 

capitolo 40200.01.2409 con scadenza in base al sorgere del diritto a riscuotere; 

o di impegnare la somma di Euro 45.676,80 in favore dell’arch. Luciano Longhi con 

sede in Bergamo, piazzale della Scienza, 8, P.IVA 03310190164 C.F. 

LNGLCN65C30F205J per le prestazioni professionali affidate; 

o di imputare tale impegno di spesa per Euro 45.676,80 con vincolo sullo stanziamento 

del capitolo 04022.02.1910 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

DESENZANO - ES 2020 TRASFERIMENTO STATALE con scadenza a 30 gg. 

data prot. fattura secondo le tempistiche previste dal disciplinare di incarico 

professionale; 

- di precisare che l’imputazione dell’impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di 

esigibilità dell’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto; 

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, 

trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma dei 

pagamenti conseguenti l’impegno di spesa medesimo è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio; 

- di prendere atto del divieto di contrarre con l’Ente per i soggetti privati che abbiano 

conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa 

amministrazione non consentiti dall’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. 

divieto di pantouflage);  

- di dichiarare, ai fini degli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

che il CIG assegnato è il seguente ZAF351B3F6; 

- di dare atto che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito il parere di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 

dell'art. 147bis, d.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

- di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto; 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

- di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in 

conformità a quanto previsto dal Reg.  UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da 

ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018; 



- di dichiarare, ai sensi del d.lgs. 50/2016, l’assenza di conflitti di interessi da parte del 

Responsabile di Area e del Responsabile del Procedimento nei confronti della ditta 

aggiudicataria della fornitura in oggetto; 

- di dare comunicazione al soggetto interessato del presente provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento si è concluso nei termini di legge come previsto 

dall’art.2 L.241/90; 

- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del 

Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all'albo; 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa 

ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi i termini sono decorrenti 

dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge. 

 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI 

PUBBLICI 

   Arch. Giovanni Maria Azzali    



AREA 5 LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI  

 

DETERMINAZIONE N.115 DEL  22/03/2022 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE DEI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000) 

Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 5 LAVORI 

PUBBLICI, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla 

regolarità contabile 

   

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000) 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno Anno Capitolo Descrizione  Importo 

147928 2022 40200.01.2409 TRASFERIMENTO STATALE PER 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI DESENZANO 

270.000,00 

185278 2022 04022.02.1910 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI DESENZANO - ES 

2020 TRASFERIMENTO STATALE 

45.676,80 

 

Albino,  23/03/2022 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

  CECILE TIANI / INFOCERT SPA 

 


