
Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

AREA 5 LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESPROPRI 

 

DETERMINAZIONE N.  1021  

DEL  13/12/2022 

 

OGGETTO:  PNRR - M2C4I2.2 -EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZIONE DI 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, VIE DIVERSE. 

CUP I82E22000120006. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO EX ART. 31, COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 48 

DELLA L. 108/2021. 

 

IL RESPONSABILE    

 

VISTO il decreto del Sindaco, n. 7 del 01/01/2022, con il quale è stato nominato Responsabile di 

Area;  

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, assegna ai Comuni, per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, e sulla base della 

popolazione residente, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento 

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà' pubblica e di 

edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; 

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 

nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche; 

 a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, 

recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

dell'Italia , in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n.108/2021 di conversione del 

decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza; 

 successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 

2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il 

quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli 

interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari, e in particolare, è affidata al Ministero 

dell’Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela 

del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio dell'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale 

sono confluite le linee di intervento di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 

– (M2C4-2.2); 

RICHIAMATA: la deliberazione di Giunta comunale n. 383 del 02.09.2022 avente ad oggetto 

l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Efficientamento energetico di una 



porzione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale – anno 2022” – (CUP: 

I82E22000120006), avente quadro economico complessivo di Euro 90.000,00 di cui Euro 

61.734,92 per lavori a base d’appalto compresi Euro 560,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso ed oltre I.V.A. ed Euro 28.265,08 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto: 

- dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di 

aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un 

responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”; 

- dall’art. 48 comma 2 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 

relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte 

con le risorse previste dal PNRR e PNC "E' nominato, per ogni procedura, un responsabile 

unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e 

approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, 

fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50"; 

RITENUTO pertanto di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l’opera in oggetto il 

sottoscritto arch. Giovanni Maria Azzali, Responsabile dell’Area V Lavori Pubblici del Comune di 

Albino giusto Decreto Sindacale n. 7 del 01.01.2022, che possiede la necessaria esperienza e 

qualificazione tecnica richiesta nello svolgimento di tale funzione, conformemente all’art. 31 

commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

RICHIAMATA a tal fine la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rilasciata dal sottoscritto 

arch. Giovanni Maria Azzali – prot.n. 34962 in data 12.12.2022; 

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 

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 



 

Di nominare, in relazione al combinato disposto degli articoli 31 del Codice dei Contratti, D.lgs. 

50/2016 e  48 comma 2 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021  l’arch 

Giovanni Maria Azzali, Responsabile dell’Area V Lavori Pubblici del Comune di Albino quale 

Responsabile Unico del Procedimento per l’opera “PNRR - M2C4I2.2 EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO PORZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, 

VIE DIVERSE (CUP: I82E22000120006); 

 

Di dare atto che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento verrà svolto secondo le 

modalità di cui all’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 e delle relative Linee guida ANAC n. 3; 

 

Di dare atto dell’esclusione di ogni possibile conflitto d’interesse da parte del RUP in relazione alle 

procedure riconducibili all’opera in esame, come dichiarato con nota prot.n. 34962 in data 

12.12.2022; 

 

Di Trasmettere copia del presente atto al dipendente; 

 

Di Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente 

determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, 

del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Di Dare Atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile. 

 

 

 

 Atto sottoscritto digitalmente 

 Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 

   ARCH. GIOVANNI MARIA AZZALI    

 


