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DETERMINAZIONE N.  823  

DEL  07/11/2022 

 

OGGETTO:  PNRR - M2C4I2.2 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

DESENZANO (CUP: I87C19000130001) - INTEGRAZIONE INCARICO AL 

PROGETTISTA ARCH. LUCIANO LONGHI PER ADEGUAMENTO DEL  

PROGETTO ESECUTIVO ALLE PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA 

ED AGLI OBBLIGHI PREVISTI PER LE OPERE FINANZIATE CON FONDI 

PNRR (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 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”; 



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;  

RICHIAMATE:  
- la richiesta di autorizzazione ex art. 21, comma 4 del d.lgs. 42/2004 trasmessa alla competente 

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia, prot. 

12333/2022 del 9.05.2022; 

- la richiesta di integrazioni al progetto pervenuta da parte della Soprintendenza  archeologia, 

belle arti e paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia, in data 04.08.2022, prot. 

21387/2022, con la quale è stato richiesto di integrare la documentazione progettuale con: 

o relazione specialistica, schede di analisi dei materiali, del degrado e degli interventi a 

cura di restauratore abilitato; 



o codifica, nel computo metrico e negli elaborati grafici, degli interventi previsti in 

progetto in coerenza con quanto previsto nella relazione e nelle schede del 

restauratore; 

o esecuzione di saggi stratigrafici sugli intonaci esterni al fine di individuare intonaci 

e/o cromie originarie sottostanti; 

- la determinazione del Responsabile dell’Area V – LL.PP. nr. 632 del 8.09.2022 avente ad 

oggetto “Incarico alla restauratrice Grassi Carla per l’esecuzione di approfondimenti di 

indagine stratigrafica agli intonaci esterni dell’edificio scolastico”, a seguito della quale è 

stata prodotta la relazione preliminare dei rilievi stratigrafici, prot. 25090 del 12.09.2022, 

tempestivamente trasmessa alla Soprintendenza competente; 

- l’autorizzazione ex art. 21, comma 4 del d.lgs. 42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza 

archeologia, belle arti e paesaggio delle provincie di Bergamo e Brescia, in data 07.10.2022, 

prot. 28152/2022; 

- la deliberazione di Giunta comunale nr. 310 del 20.10.2022 avente ad oggetto “PNRR - 

M2C4I2.2 - LAVORI DI MESA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DESENZANO (CUP: 

I87C19000130001) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO”; 

RICHIAMATI inoltre: 

- il d.l. 17 maggio 2022, nr. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022, che all’art. 26, 

comma 2, il quale prevede che il relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche 

avviate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto e fino al 

31.12.2022 si applicano i prezziari aggiornati ai sensi dello stesso comma 2; 

- la d.g.r. nr. XI 6764 del 25 luglio 2022 avente ad oggetto l’”Approvazione del prezziario 

regionale delle opere pubbliche della Lombardia”; 

- il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del 12 settembre 2022, n. 213 con il quale vengono disciplinate le modalità di  accesso al 

“Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previste dall’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 

50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR; 

- l’Allegato 1 al DPCM sopra richiamato che prevede che i soggetti attuatori che hanno 

avviato o avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e 

il 31 dicembre 2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, 

in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun intervento, la 

percentuale indicata nell’Allegato 1 al Decreto che, relativamente alla Missione 2, 

Componente 4, Investimento 2.2. “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 

territorio e l'efficienza energetica dei comuni” (relativamente alla linea di finanziamento di 

cui all’art. 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018: Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 

dell’8/11/2021) 

- che tale incremento, in relazione all’opera in oggetto, si quantifica in un ulteriore 10% del 

contributo assegnato; 

RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento degli elaborati di progetto in sede di 

redazione del progetto esecutivo al fine di adeguare lo stesso progetto:  

- alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle 

provincie di Bergamo e Brescia, in data 07.10.2022, prot. 28152/2022; 

- con l’applicazione del prezziario regionale infrannuale approvato con d.g.r. nr. XI 6764 del 

25 luglio 2022;  

- agli obblighi previsti per le opere finanziate con fondi PNRR, tra cui quelli previsti dal 

d.P.C.M.7.12.2021;  



RICHIAMATO il preventivo di spesa prot. 30653/2022 del 2.11.2022 pervenuto dall’arch. 

Luciano Longhi per l’adeguamento del progetto esecutivo secondo quanto sopra elencato, 

dell’importo di Euro 2.436,72 oltre cassa previdenziale 4% ed oltre IVA 22%; 

RITENUTO: 

- necessario provvedere all’impegno di spesa della somma di Euro 3.091,71; 

- necessario provvedere all’accertamento di entrata della somma di Euro 27.000,00 quale 

incremento del 10% del contributo assegnato dal decreto Ministero dell’Interno  8.11.2021, 

ai sensi del d.P.C.M. 28 luglio 2022; 

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 

- 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”; 

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; 

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; 

DETERMINA 

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

2) di incaricare l’arch. Luciano Longhi all’adeguamento del progetto esecutivo: 

a. alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 

delle provincie di Bergamo e Brescia, in data 07.10.2022, prot. 28152/2022; 



b. con l’applicazione del prezziario regionale infrannuale approvato con d.g.r. nr. XI 

6764 del 25 luglio 2022; 

c.  agli obblighi previsti per le opere finanziate con fondi PNRR;  

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

126/2014 “Nuova contabilità”: 

a. di impegnare la somma di Euro 3.091,71, compresa cassa previdenziale 4% e 

compresa IVA 22%; 

b. di imputare il suddetto impegno di spesa per Euro 3.09171 con vincolo sullo 

stanziamento del capitolo “04022.02.1910 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI DESENZANO -  CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR; 

c. di accertare l’entrata di Euro 27.000,00 come previsto dal d.P.C.M. 28 luglio 2022, 

per l’opera finanziata con decreto Ministero dell’Interno  8.11.2021, ai sensi del; 

d. di imputare tale accertamento di entrata per Euro 27.000,00 al capitolo 

40200.01.2409 - TRASFERIMENTO STATALE- PNRR - PER LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI DESENZANO; 

4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il 

programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 

di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio"; 

5) di dare atto che al ricevimento della fattura si procederà al pagamento nei limiti 

dell’impegno e dopo l’apposizione del visto del Responsabile di Area attestante: la 

regolarità della fornitura o della prestazione, il diritto del creditore, la somma da pagare e 

l’esigibilità; 

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

7) di dichiarare, ai sensi dell’art. 42, comma 2 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 fornitrice; 

8) 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.; 

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

dall’art.2 L.241/90; 

10) 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 decorrenti dalla data di 

notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso. 

 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI 

PUBBLICI 

   Arch. Giovanni Maria Azzali    
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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 

187168 2022 04022.02.1910 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI DESENZANO -  

CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR 

3.091,71 

148597 2022 40200.01.2409 TRASFERIMENTO STATALE- PNRR - 

PER LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA MEDIANTE 

RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

DESENZANO 

27.000,00 

 

Albino,  15/11/2022 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

  CECILE TIANI / INFOCERT SPA 



 


