
Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  631  

DEL  08/09/2022 

 

OGGETTO:  MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO 

SCUOLA ELEMENTARE DI DESENZANO - INCARICO ALLA 

RESTAURATRICE GRASSI CARLA PER ESECUZIONE DI 

APPROFONDIMENTI DI INDAGINE STRATIGRAFICA AGLI INTONACI 

ESTERNI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

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 08.11.2021, 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 d.l. nr. 228/2021 (decreto milleproroghe), convertito in Legge 25.02.2022, nr. 15, 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; 

- l’art. 139-ter della Legge 145/2018, secondo il quale “I comuni beneficiari delle risorse di 

cui al comma 139 per l’anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite 

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e 

rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione. Controllo e 

valutazione della misura , ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e 

informazione previsti dall’art. 34 del regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di 

monitoraggio; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e 

ss. (L. n. 160/2019) ed all’ articolo 1, commi 139 e ss. (Legge n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di 

ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della 

misura, ivi inclusi:  

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli 

obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione 

europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la 

valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;  

- l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente 

(DNSH, “Do no significant harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 

2020/852;  

- l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender 

Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari 

territoriali;  

- gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del 

principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e 

di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 

l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le 

transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 

PNRR;  

- l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi 

con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria 

pertinente;  

VISTA la legge 29 luglio 2021, nr. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”;  

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.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”; 

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione del Responsabile dell’Area V – LL.PP. nr. 115 del 

22.03.2022 avente ad 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 di Desenzano - CUP I87C19000130001”, con affidamento del servizio 

tecnico all’arch. Luciano Longhi di Bergamo; 

VISTI:  

- il progetto definitivo predisposto dall’arch. Luciano Longhi; 

- la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004 inoltrata alla 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia, in 

data 09.05.2022, prot. 12333/2022; 

- la richiesta di integrazioni ed approfondimenti pervenuta da parte della Soprintendenza in 

data 04.08.2022, prot. 21387, con la quale sono stati richiesti: 

o predisposizione di relazione specialistica, schede di anali dei materiali, del degrado e 

degli interventi a cura di restauratore abilitato e iscritto negli elenchi del MiC; 

o esecuzione di saggi stratigrafici sugli intonaci esterni al fine di individuate eventuali 

intonaci e/o cromie originarie sottostanti, oltre che le caratteristiche delle malte 

impiegate; 

RITENUTO necessario provvedere all’esecuzione degli approfondimenti di indagine richiesti dalla 

Soprintendenza, mediante incarico a restauratore abilitato, tempestivamente ed in urgenza, al fine di 

rispettare le scadenze previste dal decreto, come prima richiamato, pena la revoca del contributo; 



VISTO il preventivo di spesa predisposto dalla restauratrice Carla Grassi con sede in piazza 

madonna delle Nevi, 21, Seriate (BG), pervenuto in data 06.09.2022, prot. 24453/2022, 

dell’importo di Euro 4.800,00 IVA esente (Euro 2.900,00 per elaborazione relazione specialistica ed 

Euro 1.900,00 per saggi stratigrafici); 

CONSIDERATO che per l’esecuzione dei saggi stratigrafici sulle facciate esterne dell’edificio 

scolastico è necessario provvedere al noleggio con operatore di piattaforma elevatrice per una 

giornata lavorativa dalle ore 8:00 alle ore 18:00, quindi per complessive 10 ore di noleggio con 

operatore; 

VISTO il preventivo di spesa predisposto dalla ditta Centro Edilizia s.r.l. con sede in via G. 

Carducci, 5, Cazzano Sant’Andrea (BG), P.IVA 02289670164, dell’importo di Euro 60,50 orari 

oltre IVA, per complessivi Euro 605,00 oltre IVA per stimate 10 ore di noleggio; 

CONSIDERATO che il presente affidamento risulta conforme al Programma triennale lavori 

pubblici; 

RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 5.405,00 oltre 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 all’affidamento dell’incarico 

per gli approfondimenti di restauro, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è 

il seguente: Z9137A75DE; 

- che il numero di codice identificativo di gara (C.I.G.), riferito all’affidamento per il noleggio 

di piattaforma aerea con operatore è, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è 

il seguente: ZA837A762F; 

DETERMINA 

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

- di affidare l’incarico per i servizi i servizi tecnici di:  

o redazione di relazione specialistica, schede di analisi materiali, del degrado e degli 

interventi; 



o esecuzione di saggi stratigrafici sugli intonaci esterni della scuola elementare di 

Desenzano, secondo le indicazioni concordate con la Soprintendenza; 

alla restauratrice Grassi Carla con sede in Seriate, piazza Madonna delle Nevi, 21 – 

Seriate (BG) - P.IVA 02123800167, per l’importo complessivo di Euro 4.800,00 IVA 

esente - CIG Z9137A75DE; 

- di affidare l’incarico per il noleggio con operatore di piattaforma aerea per una giornata 

lavorativa di 10 ore (indicativamente dalle ore 8:00 alle ore 18:00), alla ditta Centro Edilizia 

s.r.l. con sede in via G. Carducci, 5, Cazzano Sant’Andrea (BG),  P.IVA 02289670164, per 

l’importo di Euro 605,00 oltre IVA 22%, quindi per complessivi Euro 738,10 IVA 

compresa – CIG ZA837A762F; 

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

126/2014 “Nuova contabilità”:  

o di impegnare la somma di Euro 4.800,00 in favore della restauratrice Grassi Carla 

con sede in Seriate, piazza delle Nevi, 21, P.IVA 02123800167 per le prestazioni 

professionali affidate; 

o di imputare tale impegno di spesa per Euro 4.800,00 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; 

o di impegnare la somma di Euro 738,10 IVA 22% compresa in favore della ditta 

Centro Edilizia s.r.l. con sede in via G. Carducci, 5, Cazzano Sant’Andrea (BG) – 

P.IVA 02289670164 per il noleggio con operatore di piattaforma aerea; 

o di imputare tale impegno di spesa per Euro 738,10 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; 

- 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 i CIG assegnati sono i seguenti: 

o incarico per gli approfondimenti di restauro CIG: Z9137A75DE; 

o noleggio di piattaforma aerea con operatore CIG: ZA837A762F; 



- 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 AREA SERVIZI 

TERRITORIALI 

   Umberto Tibaldi    



AREA 5 LAVORI PUBBLICI  

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI  

 

DETERMINAZIONE N.631 DEL  08/09/2022 

 

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO 

SCUOLA ELEMENTARE DI DESENZANO - INCARICO ALLA 

RESTAURATRICE GRASSI CARLA PER ESECUZIONE DI 

APPROFONDIMENTI DI INDAGINE STRATIGRAFICA AGLI INTONACI 

ESTERNI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. 

 

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 

186701 2022 04022.02.1910 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI DESENZANO -  

CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR 

738,10 

186702 2022 04022.02.1910 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI DESENZANO -  

CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR 

4.800,00 

 

Albino,  09/09/2022 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

  CECILE TIANI / INFOCERT SPA 

 


