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AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  935  

DEL  30/11/2022 

 

OGGETTO:  PNRR - M4.C1.I.1.2 - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA 

ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA 

DESENZANO-COMENDUNO - CUP: I84E22000020006 - INCARICO 

PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' PROTEC S.A.S. DI DUILIO ALBRICCI 

PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI (CIG: Z1F38BC05A). 

 

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’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 

pubblicato in data 2.12.2021, prot. 48038 per la presentazione di proposte per la messa in 

sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 

di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del 

tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, con 

riferimento al progetto denominato “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio 

mensa scolastica – scuola primaria Desenzano-Comenduno – CUP: I84E22000020006”; 

- per lo stesso intervento, il Comune di Albino ha partecipato alla manifestazione di interesse 

per la raccolta di fabbisogni relativi al patrimonio di edilizia scolastica degli enti locali in 

Lombardia, Avviso con DDS n. 18209 del 23.12.2021; 

RICHIAMATI: 

- il decreto del Ministro dell’istruzione 7 giugno 2022, n. 158, recante destinazione di ulteriori 

risorse per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza – finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 



- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi 

previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo 

all’approvazione delle graduatorie e all’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati 

nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del 

tempo pieno e mense”; 

- il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi 

previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 6 ottobre 2022, n. 66, relativo allo 

scioglimento delle riserve per gli interventi inseriti nelle graduatorie approvate con decreto 

del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 

19 per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 

“Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

CONSIDERATO che con comunicazione prot. 21780/2022  dell8.08.2022, il Ministero 

dell’istruzione ha confermato l’ammissione al finanziamento, per l’intero importo del quadro 

economico di Euro 350.000,00, per la realizzazione del progetto denominato “Predisposizione 

nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica – scuola primaria Desenzano-Comenduno – 

CUP: I84E22000020006”; 

RICHIAMATO, inoltre, l’Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori 

sottoscritto tra il Comune di Albino ed il Ministero dell’Istruzione in data 09.11.2022 (prot. 

comunale 31491/2022), con il quale vengono regolati i rapporti tra gli Enti per la concessione del 

finanziamento di Euro 350.000,00 per la realizzazione del progetto sopra richiamato, ed in 

particolare l’art. 5 che riporta gli obblighi del Soggetto attuatore; 

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione 

definitiva-esecutiva dell’intervento, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori; 

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; 



RICHIAMATI 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 servizi tecnici di progettazione-definitiva-esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei 

lavori per l’intervento di “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa 

scolastica – scuola primaria Desenzano-Comenduno – CUP: I84E22000020006”;  

2) ai sensi dell’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; 

3) per le clausole ritenute necessarie, si farà riferimento alle clausole contenute nel disciplinare 

di incarico professionale ed alle ulteriori condizioni indicate nella lettera di richiesta di 

preventivo; 

4) il fine da perseguire è la progettazione definitiva-esecutiva e gli altri servizi tecnici in fase di 

esecuzione necessari alla realizzazione dell’opera; 

5) le modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera 1) della Legge 120/2020 e s.m.i.; 

VISTA la richiesta di preventivo a mezzo piattaforma Sintel Id 161852178, in data 24.11.2021 

(prot.33185/2022) inoltrata alla Società Protec s.a.s di Duilio Albricci – Società tra professionisti, 

con sede legale in via Vespucci, 47 – 24050, Grassobbio (BG), P.IVA e C.F.  03709230167; 

ACQUISITO il preventivo di spesa per l’importo di Euro 14.578,00, oltre cassa previdenziale (4%) 

ed IVA (22%), per il servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed Euro 13.562,00 oltre cassa previdenziale (4%) ed IVA (22%) 

per il servizio tecnico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

per un totale complessivo di Euro 35.704,03 compresa cassa previdenziale ed IVA; 

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva in corso di validità della Società PROTEC 

S.A.S; 

RITENUTO: 

- necessario provvedere all’accertamento dell’entrata di Euro 350.000,00 relativa al contributo 

previsto dalla sottoscrizione dell’accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in 

data 09.11.2022; 

- necessario provvedere all’impegno di spesa della somma di Euro 18.496,57 per l’incarico di 

progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- necessario provvedere all’impegno di spesa della somma di Euro 17.207,47 per l’incarico di 

progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

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; 

CONSIDERATO che la presente determina risulta conforme al Programma triennale lavori ed 

elenco annuale 2022; 

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

dell’art. 4 della L. n. 241/90 è individuato nel sottoscritto (arch, Giovanni Maria Azzali), 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”; 

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 il presente provvedimento contiene dati personali o sensibili adeguatamente 

trattati (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.); 

DATO ATTO che il disciplinare di incarico dispone che gli obblighi di condotta previsti nel codice 

di comportamento dei dipendenti dell’ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 - si estendono a 

tutti i collaboratori o consulenti; 

DATO ATTO che il disciplinare di incarico contiene apposite disposizioni di risoluzione o 

decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di cui sopra; 

CONSIDERATO l’inserimento nella richiesta di preventivo dei protocolli di legalità quale causa di 

esclusione e di una clausola risolutiva del contratto a favore dell’ente in caso di gravi inosservanze 

delle clausole contenute nei protocolli di legalità; 

DATO ATTO della sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 

documentazione di gara di dichiarazione in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione 

allo specifico oggetto della gara (art. 42, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016); 



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 approvare il disciplinare di incarico professionale sottoscritto dal dott. ing. Duilio Albricci 

legale rappresentante della Società PROTEC S.A.S.; 

3) di affidare alla Società PROTEC S.A.S. di Duilio Albricci – Società tra professionisti, con 

sede legale in via Vespucci, 47 – 24050, Grassobbio (BG), P.IVA e C.F.  03709230167 

l’incarico professionale per la progettazione definita-esecutiva, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di direzione dei lavori per l’intervento di 

“Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa scolastica – scuola primaria 

Desenzano-Comenduno – CUP: I84E22000020006”, secondo quanto previsto nella 

richiesta di preventivo e dal disciplinare di incarico sopra richiamato; 

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

126/2014 “Nuova contabilità”: 

a. di accertare in entrata la somma di Euro 350.000,00 quale contributo a valere sulle 

risorse del PNRR per l’intervento M4.C1.I.1.2 “Piano di estensione del tempo pieno 

e mense” per il progetto “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio mensa 

scolastica – scuola primaria Desenzano-Comenduno – CUP: I84E22000020006”, a 

seguito della sottoscrizione, in data 09.11.2022, dell’accordo di concessione di 

finanziamento e meccanismi sanzionatori; 

b. di imputare l’accertamento di entrata per Euro 350.000,00 al capitolo 40200.01.2435 

– “CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR PER REALIZZAZIONE LOCALE 

MENSA SCUOLA PRIMARIA DI DESENZANO-COMENDUNO” del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2022, con scadenza 31.12.2022; 

c. di impegnare la somma di Euro 18.496,57 compresa cassa previdenziale 4% e 

compresa IVA 22% a favore della Società Protec s.a.s di Duilio Albricci – Società 

tra professionisti, con sede legale in via Vespucci, 47 – 24050, Grassobbio (BG), 

P.IVA e C.F.  03709230167 per l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

d. di imputare il suddetto impegno di spesa per Euro 18.496,57 con vincolo sullo 

stanziamento del capitolo “04022.02.1932 - REALIZZAZIONE LOCALE MENSA 

SCUOLA PRIMARIA DI DESENZANO-COMENDUNO CONTRIBUTO 

MINISTERIALE PNRR” del bilancio di esercizio 2022 con scadenza 31.12.2022 – 

(CIG: Z1F38BC05A); 

e. di impegnare la somma di Euro 17.207,47 compresa cassa previdenziale 4% e 

compresa IVA 22% a favore della Società Protec s.a.s di Duilio Albricci – Società 

tra professionisti, con sede legale in via Vespucci, 47 – 24050, Grassobbio (BG), 

P.IVA e C.F.  03709230167 per l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione; 

f. di imputare il suddetto impegno di spesa per Euro 17.207,47 con vincolo sullo 

stanziamento del capitolo “04022.02.1932 - REALIZZAZIONE LOCALE MENSA 

SCUOLA PRIMARIA DI DESENZANO-COMENDUNO CONTRIBUTO 

MINISTERIALE PNRR” del bilancio di esercizio 2022 con scadenza 31.12.2022 – 

(CIG: Z1F38BC05A); 



5) 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"; 

6) 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; 

7) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto arch. Giovanni 

Maria Azzali; 

8) 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; 

9) 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 Z1F38BC05A e CUP I84E22000020006; 

10) 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.; 

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

dall’art.2 L.241/90; 

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 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 

148657 2022 40200.01.2435 CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR 

PER REALIZZAZIONE LOCALE 

MENSA SCUOLA PRIMARIA DI 

DESENZANO-COMENDUNO 

350.000,00 

187505 2022 04022.02.1932 REALIZZAZIONE LOCALE MENSA 

SCUOLA PRIMARIA DI 

DESENZANO-COMENDUNO 

CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR 

17.207,47 

187469 2022 04022.02.1932 REALIZZAZIONE LOCALE MENSA 

SCUOLA PRIMARIA DI 

DESENZANO-COMENDUNO 

CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR 

18.496,57 

 

Albino,  01/12/2022 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

  CECILE TIANI / INFOCERT SPA 



 


