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Città del Moroni 
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AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  861  

DEL  16/11/2022 

 

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

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

DESENZANO (CUP: I87C19000130001) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, MEDIANTE CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA, CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEI 

LAVORI. 

 

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; 

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; 

VISTI: 

- il progetto definitivo per i lavori di “Messa in sicurezza mediante restauro e risanamento 

conservativo della scuola elementare in frazione Desenzano - CUP I87C19000130001”, 

predisposto dall’arch. Luciano Longhi ed approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 

310 del 20.10.2022; 

- il progetto esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza mediante restauro e risanamento 

conservativo della scuola elementare in frazione Desenzano - CUP I87C19000130001”, 

predisposto dall’arch. Luciano Longhi, integrato con le indagini sui materiali e sul degrado 

condotte dalla restauratrice Carla Grassi. approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 

331 del 14.11.2022; 

- il quadro economico dell’opera come risultante dal progetto esecutivo, che comprende le 

seguenti spese: 

A Importo esecuzione lavori    

  a corpo  €           142.330,22    

B 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non compresi 

nell'importo per l'esecuzione dei lavori)   

  a corpo  €             50.553,59    

C TOTALE LAVORI  €           192.883,81  

D Somme a disposizione della Stazione Appaltante:   

D1 Lavori in economia previsti a progetto esclusi dall'Appalto  €                      0,00 

D2 Rilievi accertamenti e indagini  €               5.538,10 

D3 Allacciamenti a pubblici servizi  €                      0,00  

D4 Imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa €              26.506,00  

D5 Acquisizione di aree o immobili  €                      0,00   

D6 
Accantonamenti art. 106, comma 1, lettera a) d.lgs. 50/2016, iva 

compresa €.                      0,00 

D7 
Spese tecniche per progetto esecutivo, DL, coordinamento 

sicurezza  (cassa previdenziale ed iva incluse)  €             48.768,51   

D8 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP, di verifica e di validazione 
 €                      0,00 

D9 Spese per commissioni giudicatrici  €                      0,00  

D10 Spese per pubblicità – contributo ANAC - CUC  €               1.500,00  



D11 

Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei 

progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, 

di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, e di collaudo tecnico 

amministrativo e statico (art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016) 

 €               2.515,20  

D12 IVA 10% ed altri contributi dovuti per legge  €             19.288,38 

E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          104.116,19 

  TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO  €           297.000,00  

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area V – LL.PP. nr. 848 del 14.11.2022  avente ad 

oggetto “Pnrr – M2C4I2.2 – Lavori di messa in sicurezza mediante risanamento conservativo della 

scuola elementare di Desenzano (CUP: I87C19000130001) – Approvazione del verbale di verifica 

e validazione del progetto esecutivo”; 

PRECISATO che l’intervento d complessivi Euro 297.000,00 è finanziato per l’importo di Euro 

270.000,00, con decreto del Ministero dell’Interno dell’8.11.2021 pubblicato in G.U.R.I. nr. 278 in 

data 22.11.2021 e per l’importo di Euro 27.000,00 mediante il “Fondo per l’avvio di opere 

indifferibili” previsto dall’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 e successiva conversione in legge; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Giovanni Azzali; 

RICHIAMATA la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sottoscritta dal RUP in data 

14.11.2022 prot. n. 32036; 

CONSIDERATO che il D.L. n.77/2021, convertito nella legge n.108/2021, obbliga, i Comuni non 

capoluogo di provincia che devono acquisire lavori, servizi e forniture, per procedure inerenti opere 

finanziate con il PNRR ed il PNC, a ricorrere alle forme di aggregazione previste dall’articolo 37, 

comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, ovvero: soggetti aggregatori, Unioni di comuni con 

funzioni di centrale di committenza, Centrali Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, 

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la Provincia o la Città metropolitana; 

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 convenzione con la CUC “AREA VASTA BRESCIA” di cui alla deliberazione di Consiglio 

comunale nr. 1 del 26.03.2021, in vigore fino al 31.12.2022; 



- la convenzione con la CUC “AREA VASTA BRESCIA” di cui alla deliberazione di Consiglio 

comunale nr. 53 del 30.09.2022, in vigore fino al 2027; 

RITENUTO, sussistendo l’interesse pubblico, espletare la procedura di scelta del contraente cui 

affidare i lavori di “Messa in sicurezza mediante risanamento conservativo della scuola elementare 

di Desenzano (CUP: I87C19000130001)”, precisando che: 

- non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è 

risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente; 

- ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’oggetto del 

contratto riguarda la realizzazione dell’opera “Messa in sicurezza mediante risanamento 

conservativo della scuola elementare di Desenzano (CUP: I87C19000130001)" come prevista 

dal progetto esecutivo approvato ed il fine dello stesso è quello di eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori suddetti per mettere in sicurezza le facciate dell’edificio 

scolastico e dare attuazione al programma triennale delle opere pubbliche; 

- la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

- ci si avvale, in dipendenza del rispetto dei termini tassativi di aggiudicazione imposti dalla 

misura, della riduzione dei termini procedimentali ex art. 8, comma 1, lettera c), della legge 

120/2020;  

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 

9 bis, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi della facoltà di inversione procedimentale prevista 

dall’art. 133, comma 8 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- il contratto sarà stipulato interamente a “corpo” con unico ribasso sull’importo complessivo a 

base di gara;  

- l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto 

anche in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente; 

- la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del 

d.lgs. 50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche prescritte dalla legge nei 

confronti della ditta risultata aggiudicataria; 

- il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel 

Capitolato speciale d’Appalto, nella lettera d’invito e nell’offerta risultata aggiudicataria, 

documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

PRECISATO inoltre che, essendo l’opera finanziata con fondi PNRR, la lettera d’invito dovrà 

rispettare le prescrizioni di cui alla legge 108/2021; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta di Euro 142.330,22 per lavori oltre Euro 50.553,59 per 

oneri della sicurezza; 

DATO ATTO che sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 

cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di 

copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai 

sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a 

quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali 

di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Il 

concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare 

una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o 

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, rivolte sia all’occupazione giovanile 

sia all’occupazione femminile. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che 



occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei 

dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla 

stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del 

PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 

convertito in L. n.108/2021 

RICHIAMATO l’art.192 del d.lgs. n.267/2000 avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e 

relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione indicante: 

1) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute necessarie; 

2) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

DATO ATTO che in ordine ai punti precedenti: 

1) l’oggetto del contratto riguarda i lavori di “Messa in sicurezza mediante risanamento 

conservativo della scuola elementare di Desenzano (CUP: I87C19000130001)” come 

meglio descritte nel progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 331 del 14.11.2022. 

2) la forma del contratto sarà mediante atto pubblico registrato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.32 comma 14 del d.lgs. 50/2016; 

3) per le clausole ritenute necessarie, fermo il contratto da stipularsi “a corpo” ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice dei contratti, si farà riferimento alle 

clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto approvati 

con la richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 331 del 14.11.2022; 

4) il fine da perseguire è un maggior grado di sicurezza dell’edificio e la conservazione del 

bene, attraverso la messa in sicurezza delle facciate; 

5)  le modalità di scelta del contraente è l’affidamento tramite procedura aperta sottosoglia, ai 

sensi degli art. 35 e 60 del d.lgs. n. 50 e s.m.i., con criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo, ai sensi dell’art.36, comma 9-bis del d.lgs. 50/2016;  

PRESO ATTO che, in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n.187 per 

la presente procedura il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) verrà acquisito dalla Centrale Unica 

di Committenza – Area Vasta di Brescia, mentre il codice CUP è I87C19000130001; 

DATO ATTO dell’accordo tra la Provincia di Brescia, in qualità di sede principale della Centrale 

Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” ed il Comune di Albino, con rimborso alla CUC della 

tariffa di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2021, corrispondente allo 

0,4% dell’importo posto a base 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; 

DETERMINA 

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

2) di avviare le procedure per l’individuazione del contraente cui affidare l’esecuzione dei 

lavori di “Messa in sicurezza mediante risanamento conservativo della scuola elementare di 

Desenzano (CUP: I87C19000130001)” mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del 



d.lgs. n.50 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi l’art.36, comma 9-bis del d.lgs. 

50/2016, avvalendosi della facoltà di inversione procedimentale prevista dall’art. 133, 

comma 8 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo della piattaforma di e-procurement 

Sintel di Aria Spa o altro sistema telematico e con il supporto della Centrale Unica di 

Committenza - Area Vasta di Brescia, alla quale viene delegata la gestione della procedura 

di gara; 

3) di dare atto che il contratto sarà da stipularsi “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 

lettera ddddd), del Codice dei contratti, per il quale si farà riferimento alle clausole 

contenute nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto approvati con 

deliberazione della Giunta Comunale, n. 331 del 14.11.2022; 

4)  di avvalersi della riduzione dei termini procedimentali ex art. 8, comma 1, lett. c), Legge 

120/2020; 

5)  di dare atto che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 

187 per la presente procedura di gara il CIG verrà acquisito dalla Centrale Unica di 

Committenza - Area Vasta di Brescia, mentre il CUP assegnato all’opera è 

I87C19000130001; 

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

126/2014 “Nuova contabilità”: 

a. di impegnare la spesa per l’indizione della procedura di affidamento dei lavori 

richiamati pari ad Euro 1.225,00 IVA esente a favore della Centrale Unica di 

Committenza Area Vasta Brescia con sede in Palazzo Broletto, piazza Paolo VI, 29 – 

25121 Brescia, P. IVA 03046380170, C.F. 80008750178;  

b. di imputare tale impegno di spesa per la somma di Euro 1.225,00 (IVA esente) 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” del bilancio dell’esercizio 2022 con scadenza 31.12.2022;    

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giovanni Maria Azzali, 

Responsabile dell’Area V – LL.PP. del Comune di Albino; 

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 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; 

10)  di prendere atto della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sottoscritta dal RUP 

in data 14.11.2022 prot. n. 32036 

11) di dare comunicazione al soggetto interessato del presente provvedimento; 

12) 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.861 DEL  16/11/2022 

 

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

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

DESENZANO (CUP: I87C19000130001) - DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, MEDIANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, CUI AFFIDARE LA 

REALIZZAZIONE DEI LAVORI. 

 

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 

187249 2022 04022.02.1910 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

MEDIANTE RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE DI DESENZANO -  

CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR 

1.225,00 

 

Albino,  16/11/2022 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

  CECILE TIANI / INFOCERT SPA 

 


