
CITTÀ DI MORBEGNO
(PROVINCIA DI SONDRIO)

DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 22/12/2022

Area Lavori Pubblici Manutenzione

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione

OGGETTO
:

AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE  PER
PROGETTAZIONE  LAVORI  DI:  RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ASILO NIDO 'LA TARTARUGA' - FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU  FONDI
PNRR   M4  C1   I  1.1  CUP  H93C22000290006  -  CIG.
9535839747.  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  AI  SENSI
DELL’ART.  33  DEL  D.LGS  50/2016  E  CONTESTUALE
APPROVAZIONE REPORT DI GARA N. 162760955

La  presente  Determinazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di
Morbegno dal 22/12/2022 al 06/01/2023.



DETERMINAZIONE N° 1033 DEL 22/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE LAVORI
DI: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ASILO NIDO 'LA TARTARUGA'  -  FINANZIATO DALL’UNIONE
EUROPEA   NEXT  GENERATION  EU   FONDI  PNRR   M4  C1   I  1.1  CUP
H93C22000290006  -  CIG.  9535839747.  PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  AI
SENSI DELL’ART. 33 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE APPROVAZIONE
REPORT DI GARA N. 162760955

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’art. 107, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizi dell’Ente, secondo i criteri dettati dagli Statuti e dai Regolamenti;

Visto l’art. 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal quale si evince che le funzioni di cui al citato art.
107 spettano ai Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 16/2020 del 27.11.2020 con il quale viene attribuita all’ing. Andrea
Bosatta la Responsabilità gestionale dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Autorizzazioni ed
Ambiente;

Viste:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 29.04.2022, esecutiva,  con la quale è stata

approvata la Nota di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione per il  periodo
2022/2024;

 la delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2022, esecutiva,  con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  88  in  data  05.04.2022,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2022;

Vista la variazione alla nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e al Bilancio di previsione 2022-
2024, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022, esecutiva ai sensi
di legge;

Vista la variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 assunta con delibera GC n.84 del 5 maggio
2022, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 comma 1, viene nominato responsabile unico
del procedimento (RUP) per le fasi di  programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione dei
lavori in oggetto il per. ing. Giacomo Bonetti di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato. 



Preso atto dell’avviso relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e
Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e
cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, in attuazione,
del Decreto del Ministro dell’istruzione, n. 343 del 2 dicembre 2021, che ha come obiettivo quello
di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole
dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia;

Visto il decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57,
recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca –
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU;

Dato  atto  che  questo  Ente  è  stato  ammesso  al  finanziamento  richiesto  per  l’intervento  avanti
descritto e per l’importo di €. 720.000,00; 

Richiamato l’art. 24 del D.lgs. 50 del 2016 che dispone al comma 1 che “le prestazioni relative alla
progettazione di fattibilità  tecnica  ed economica,  definitiva  ed esecutiva dei  lavori,  nonché alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, alle attività del R.U.P. e del
dirigente  competente  alla  programmazione  sono  espletate  o  dagli  uffici  tecnici  della  stazione
appaltante  o  dagli  uffici  consortili  di  progettazione,  dagli  organismi  di  altre  pubbliche
amministrazioni e dagli operatori individuati all’art. 46 comma 1.

Considerato che presso questo ufficio operano soggetti abilitati alla sottoscrizione dei progetti in
quanto in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 24 del D.lgs 50 del 2016, ma non per la
tipologia della prestazione oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di affidare un incarico di servizio tecnico di progettazione ad un soggetto esterno,
individuato tra quelli indicati all’art. 46 c.1 del D.lgs 50 del 2016;

Dato  atto  che secondo  l’art.  31  del  D.  Lgs  50/2016  (ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
procedimento  negli  appalti  e  nelle  concessioni)  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  per.  ind.
Giacomo Bonetti che ha accertato il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 24 comma d) del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’affidamento a soggetto esterno dell'attività di progettazione in
oggetto.

Constatato che  la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata
dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.  7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli  strumenti  telematici  di
negoziazione (e-procurement), prevede:

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 48811999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);

 l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ad. 328 del
D.P.R. n. 20712010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma



450,  legge  n.  296/2006,  come  modificato  dall’articolo  7,  comma  2,  DL.  n.  52/2012,
convertito in legge n. 94/2012).

Richiamata: la determina a contrarre n. 979 del 07/12/2022 per l'affidamento incarico professionale
per progettazione   lavori   di: ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico
asilo nido 'La Tartaruga' – finanziato Dall’Unione Europea Next Generation EU fondi PNRR     M4
C1 I 1.1 CUP   H93C22000290006 - CIG. 9535839747.

Dato atto che secondo l’art. 35 comma c) del D. Lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e
metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) il contratto relativo ai lavori oggetto del presente
provvedimento  è  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  in  quanto  risulta  inferiore  ad  €
214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e servizi;

Precisato che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché  delle  disposizioni  incluse  nel  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  per  la
trasparenza approvato da questo Ente, è rispettato il criterio della rotazione in quanto l’operatore
economico interpellato per acquisire l’offerta per il servizio/fornitura in oggetto non è stato invitato
nella procedura immediatamente precedente per l’affidamento del medesimo servizio/fornitura. 

Visto l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”;

Richiamato la  legge  120/2020 «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»
quale  disciplina  sostitutiva  dell’articolo  36  del  DLgs  50/2016  sino  al  30.06.2023  che  prevede
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000,00 euro;

Ritenuto pertanto  di  avvalersi  dell’Elenco  Fornitori  Telematico  di  Sintel  per  procedere  con  la
procedura dell’affidamento diretto ovvero della Rdo su piattaforma Sintel-Aria;

Dato atto che:

 in  data  14.12.2022  sul  Sistema  Telematico  SINTEL  si  è  attivata  la  procedura  per
l’affidamento del servizio relativo all’incarico professionale per progettazione dei lavori di:
“RISTRUTTURAZIONE,  ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ASILO NIDO "LA TARTARUGA"

 il  Criterio di aggiudicazione stabilito è il Criterio  del prezzo più basso mediante sconto
unico percentuale sull’importo stimato presunto, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis);

 la data di chiusura della fase di accettazione dell’offerta era fissata per il 21.12.2022;

Preso atto che l’operatore economico invitata alla trattativa risulta essere:



 Dott. Ing. Marco Scaramellini, Sondrio (SO);
 che il sopracitato ha trasmesso la propria istanza di partecipazione tramite la piattaforma

Sintel,  inviando  la  propria  offerta  avente  il  codice  ID  1671179230528  determinando
l’offerta incondizionata di € 39.000,00 + 4% inarcassa+ Iva 22% = € 49.483,20;

Ritenuta valida l’offerta pervenuta, congrua ed economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale,  meritevole di approvazione nonché opportuno affidare all’operatore economico Dott.
Ing. Marco Scaramellini, Sondrio (SO) il servizio di progettazione in oggetto;

Visto l’allegato Report con l’esito della procedura generato dal Sistema Informatico Sintel di Arca
Regione Lombardia;

Richiamato l'art.  2 comma 3 del D. Lgs. n. 62 del 16/04/2013 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165" che estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato codice
a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo,
ai  titolari  di  organi  e  di  incarichi  negli  uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorità  politiche,
nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che
realizzano opere in favore dell'amministrazione;

Dato atto che la violazione degli obblighi previsti dal suddetto codice comporta la risoluzione del
presente affidamento;

Visto gli artt. 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché il vigente Regolamento Comunale
di contabilità;

Attestata, con riferimento al presente atto, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

Ritenuto opportuno,  nel  rispetto  del  principio  di  tracciabilità,  perimetrare  il  capitolo  di  spesa
destinato all’intervento di cui trattasi:

Parte Spesa
Bilancio di
previsione

Codifica di
bilancio

Codifica p.c. Capitolo
Stanziamento

2022/2024 12.01.2.0202 2.02.01.09.000 957806
Esercizio 2022 € 72.000,00
Esercizio 2023 € 648.00,00

Totale € 720.000,00
Denominazione capitolo: PNRR  M4C1  I1.1  Piano  per  asili  nido  e  scuole

dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia  –  Ristrutturazione,  adeguamento  sismico  ed
efficientamento  energetico  Asilo  nido  La  Tartaruga  -
CUP H93C22000290006

Visti:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 la Legge 13 agosto 2010, n. 136;



 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 58/2016.
 il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 29.03.2021;

Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 3 della Legge 241/90;

Di formulare la proposta di aggiudicazione contenuta nel Report di Procedura Id n. 162760955 in
data 21.12.2022, agli  atti del fascicolo,  relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per
l’affidamento  dell’incarico  professionale  per  progettazione  lavori  di:  “RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO  SISMICO  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  ASILO  NIDO  "LA
TARTARUGA" -  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –  NEXT GENERATION EU –
FONDI PNRR – M4 C1 – I 1.1 e di contestualmente aggiudicare l’appalto  per un importo di €
39.000,00 + 4% inarcassa+ Iva 22% = € 49.483,20  all’Operatore  Economico  Dott.  Ing.  Marco
Scaramellini, Sondrio (SO).

Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del
possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti  requisiti,  ai sensi dell’articolo 32 comma 7 e
dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016;

Di  Prenotare la  spesa  di  euro  €  49.483,20  inclusi  O.F.,  secondo  il  principio  di  contabilità
finanziaria potenziata di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., a favore
del seguente creditore:

Operatore economico

Dott. Ing. Marco Scaramellini, Sondrio (SO)

con imputazione nelle scritture private come segue:

Importo Cod. Bil.
(Missione,

Programma, Titolo,
Macroaggregato)

Piano dei conti

Cap.PEG/
Impegno
giuridico

(riacc/spesa)

Cmp/FPV

Esercizio di esigibilità

2022 2023 2024 Succ

€ 49.483,20 12.01.2.0202 2.02.01.09.000 957806 Cmp € 49.483,20

Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

Di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione  trasparente”,  all’indirizzo  www.comune.morbegno.so.it  con  l'applicazione



delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

A norma della L. n. 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si rende
noto che Responsabile del Procedimento è il dipendente per. ind. Giacomo Bonetti e che potranno
essere richiesti  chiarimenti  anche a mezzo telefono n. 0342.606206 oppure alla seguente e-mail
giacomo.bonetti@comune.morbegno.so.it.
Il potere sostitutivo in caso di mancata risposta è esercitato dall’ing. Andrea Bosatta in qualità di
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni al telefono n. 0342.606236.

Il Responsabile
Area Lavori Pubblici Manutenzione

Ing. Andrea Bosatta

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BOSATTA ANDREA in data 22/12/2022



COMUNE DI MORBEGNO
SONDRIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Lavori Pubblici Manutenzione nr.1033 del 22/12/2022

14/12/2022Data: Importo: 49.483,20

Oggetto: RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO "LA TARTARUGA"  *
PROGETTAZIONE

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 81.100,00
8.803,36

49.483,20
58.286,56
22.813,44Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 72.000,00

0,00

49.483,20

49.483,20

Disponibilità residua: 22.516,80

Capitolo: 957806

Oggetto: PNRR_M4_C1_INV_1.1_LAVORI_DI_RISTRUTTURAZIONE,_ADEGU
AMENTO_SISMICO_ED_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_ASILO
_NIDO_LA_TARTARUGA_CUP_H93C22000290006

Progetto:

6 LAVORI PUBBLICI

6 LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2022 1287/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1287/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1287/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0009366 - SCARAMELLINI MARCOBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Camarri

SIOPE: 2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale

Stanziamento attuale:

Finanziato con : 231406 - Fondi PNRR - Misura 4 - Ristrutturazione asilo nido La Tartaruga
 49.483,20 €  -

ESERCIZIO: 2022

 MORBEGNO li, 22/12/2022

9535839747C.I.G.:

C.U.P.: H93C22000290006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMARRI ANTONIO in data 22/12/2022


