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AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  848  

DEL  14/11/2022 

 

OGGETTO:  PNRR M2C4I2.2. - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RESTAURO E 

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN 

FRAZIONE DESENZANO. CUP I87C19000130001. APPROVAZIONE DEL 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

 

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 dell’8.11.2021, 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; 

- il d.l. nr. 228/2021 (decreto milleproroghe), convertito in Legge 25.02.2022, nr. 15, prevede che 

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 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, prevede che “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”;  
DATO ATTO: 

 che con DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del 12 settembre 2022, n. 213 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; 

 che gli enti inclusi nell’Allegato 1 al DPCM, 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; 

VISTA la determinazione prot. n. 631 del 08.09.2022 di incarico alla restauratrice Grassi Carla per 

esecuzione di approfondimenti di indagine stratigrafica agli intonaci esterni dell'edificio scolastico 

oggetto di intervento. 

RICHIAMATI: 

- il progetto esecutivo predisposto dott. arch. LUCIANO LONGHI, depositato in data 

03.11.2022 – prot.n. 30807; 

- l’art. 26, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita “La stazione appaltante, nei 

contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti 

di cui all’art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente”; 

- l’art. 26, comma 6, lettera d), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale l’attività di 

verifica, per lavori di importo inferiore a un milione di euro, è effettuata dal responsabile 

unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare la verifica e la successiva validazione, ai sensi 

dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza 

mediante restauro e risanamento conservativo della scuola elementare in frazione Desenzano - 

CUP I87C19000130001”; 

VISTO il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo predisposto dal R.U.P. in data 

10.11.2022 e sottoscritto anche dal Progettista dott. arch. LUCIANO LONGHI, allegato al presente 

provvedimento come parte integrante; 

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; 

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);  

- lo Statuto 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;  

 

DETERMINA 

 

1) di approvare il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo dei lavori di “Messa in 

sicurezza mediante restauro e risanamento conservativo della scuola elementare in frazione 

Desenzano - CUP I87C19000130001” dal predisposto dall’arch. Luciano Longhi, redatto in 

data 10.11.2022 dal R.U.P. e sottoscritto dal Progettista, allegato al presente provvedimento 

come parte integrante; 

2) di dare atto che in esito a detta verifica il progetto esecutivo è integrato dalle relazioni 

specialistiche di approfondimento predisposte da restauratore abilitato: 

a. integrazione preliminare dei rilievi stratigrafici, del 10.09.2022; 

b. relazione analisi materica e del degrado – indicazioni operative, del 26.10.2022; 

c. relazione rilievo stratigrafico, del 4.11.2022; 

 ed è risultato completo e conforme alla normativa vigente in rapporto alla tipologia, 

categoria, entità ed importanza dell’intervento;  

3) di approvare il verbale di validazione predisposto dal R.U.P. e sottoscritto dal Progettista, ai 

sensi dell’art. 26, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il progetto esecutivo dei lavori di 

“Messa in sicurezza mediante restauro e risanamento conservativo della scuola elementare 

in frazione Desenzano - CUP I87C19000130001”, allegato al presente provvedimento come 

parte integrante; 

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

dall’art.2 L.241/90;  
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    

 


