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AREA 5 LAVORI PUBBLICI 
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DETERMINAZIONE N.  1121  

DEL  29/12/2022 

 

OGGETTO:  PNRR - M4.C1.I.1.2 - PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DESENZANO-

COMENDUNO (CUP: I84E22000020006) -  APPROVAZIONE DEL VERBALE 

DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. 

 

IL RESPONSABILE    

 

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

Area;  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.03.2022 di approvazione del 

DUP, Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati tra cui il programma triennale delle opere 

pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale 2022 ne quale è prevista l’opera denominata “Realizzazione 

locale mensa della scuola primaria di Desenzano-Comenduno” CUP: I84E22000020006”;  

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;  

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area V – LL.PP. nr. 935 in data 

30.11.2022 avente ad oggetto “Incarico professionale alla Società 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”; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto “Predisposizione nuovi spazi da 

adibire al servizio mensa scolastica – scuola primaria Desenzano-Comenduno – CUP: 

I84E22000020006” depositato in data 29.12.2022, prot. 36744/2022; 

VISTI: 

- 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 “Predisposizione nuovi 

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

I84E22000020006”; 

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

29.12.2022 e sottoscritto anche dal Progettista dott. ing. DUILIO ALBRICCI della Società 

PROTEC S.A.S., 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 ripresa 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 definitivo-esecutivo dei lavori di 

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

Desenzano-Comenduno - CUP I84E22000020006” predisposto dall’ing. Duilio Albricci 

della Società PROTEC S.A.S., redatto in data 29.12.2022 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 definitivo-esecutivo 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 e sottoscritto dal R.U.P., ai sensi dell’art. 

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

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

Desenzano-Comenduno - CUP I84E22000020006”, 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    

 


