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Determinazione  n. 203  del  28-07-2020 
 

 
 

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA D.L., CONTABILITA' E C.R.E. DEI 
LAVORI PER INTERVENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI 
CASNIGO (BG) PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  
CIG Z792DCE0E0 
 

 

 
 

 
 

SETTORE TECNICO 
 
 
L’anno  duemilaventi, addì  ventotto del mese di luglio, nella sede comunale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

SETTORE TECNICO,  geom. Carlo Marchesi, nell’esercizio delle funzioni affidate con 

provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro riportato. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 203 del 28-07-2020) 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA D.L., 
CONTABILITA' E C.R.E. DEI LAVORI PER INTERVENTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASNIGO (BG) 
PER LA REALIZZAZIONE DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19  CIG Z792DCE0E0 

 

PARERI  PREVENTIVI 
 
SETTORE TECNICO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 78 
del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012)..  
 

IL RESPONSABILE 

f.to: Marchesi geom. Carlo 

 
 
SERVIZIO FINANZIARIO:  Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di 
Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine a la regolarità 
contabile della proposta di determinazione in esame. 
 
 IL RESPONSABILE 

 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 

 Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di 
G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni; 

 Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78, 79 
e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016; 

 
RICHIAMATI: 

 i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5 
del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);  

 la deliberazione n. 45 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 

 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 5435 del 02.07.2019, relativo alla nomina del Responsabile del 
Settore tecnico sino al termine della convenzione con il Comune di Cazzano S. Andrea; 
 

VISTO l’art. 1, comma 5, della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 –“Interventi per la ripresa economica”, che 
prevede, l’assegnazione ai comuni, per € 69.730.000,00 nel 2020 ed € 278.920.000,00 nel 2021, per la 
realizzazione di opere pubbliche in materia di: 
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per 

l’adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento 
delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione 
urbana; 

- 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; 

- rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra 
ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree «free wi-fi»; 

 

ACCERTATO che, il Comune di Casnigo, avendo popolazione inferiore ai 5.000, risulta beneficiario di un contributo 
pari a € 200.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge Regionale n. 9/2020; 
 



VISTO l’ “Avviso pubblico Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’Emergenza Sanitaria da Covid-19” – Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II-Infrastrutture per 
l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7-Azione 10.7.1-“Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 
impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, emanato dal Ministero 
dell’Istruzione; 
 
ACCERTATO che gli interventi di cui all’Avviso soprarichiamato sono ammissibili solo con riferimento agli Edifici 
Scolastici censiti nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica (SNAES), tra cui rientra il Polo Scolastico del 
Comune di Casnigo; 
 

VISTO che il Comune di Casnigo ha inoltrato la candidatura 13194 del 24/06/2020 – FESR – Adeguamento spazi e 
aule didattiche in conseguenza dell’Emergenza sanitaria da Covid-19, entro i termini previsti dall’Avviso di cui sopra 
ed accertato che la stessa candidatura è stata accettata dal Ministero dell’Istruzione e che, pertanto, il Comune di 
Casnigo ha diritto ad un contributo finanziario pari ad € 6.000,00, contributo il cui importo è stato stabilito dal 
Ministero stesso, rapportandolo al numero di Popolazione scolastica territorialmente competente, come da tabella 
contenuta nell’Avviso Pubblico; 
 
VISTO il Piano per la ripartenza a Settembre (A.S. 2020/2021) trasmesso dal Ministero dell’Istruzione - Istituto 
Comprensivo Statale – Gandino - BGIC847002 - registro protocollo - 0002310 - 06/07/2020 - A35 - Locali scolastici 
– U, pervenuto e protocollato dal Comune di Casnigo in data 07/07/2020 con prot. n. 5361; 
 
VISTO il “Protocollo d’intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni afferenti al 
programma di interventi di ammodernamento del patrimonio edilizio delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 a 
seguito dell’emergenza Covid 19”, m_pi.A00GABMI.Registro Decreti.R.0000059.09-07-2020; 
 
ACCERTATO che per poter ripartire a Settembre con la regolare didattica scolastica vi è necessità di intervenire 
sugli ambienti del Polo Scolastico di Casnigo con interventi di manutenzione straordinaria per consentire 
l’adeguamento di alcune aule didattiche, a quanto disposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19 nel rispetto del 
Piano per la ripartenza a Settembre (A.S.2020/2021) prot. n. 5361/2020; 
 
VISTO CHE: 
- al fine di svolgere l'incarico di cui sopra, è risultato indispensabile individuare una figura tecnica qualificata per 

redigere un progetto di Intervento presso il Polo Scolastico del Comune di Casnigo per la realizzazione di 
adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitari da Covid-19; 

- non vi è personale tecnico interno, avente la necessaria professionalità e disponibilità, per l'espletamento 
dell’incarico succitato, garantendo la qualità di prestazioni di professionista esterno; 

- è pertanto necessario procedere all'affidamento dell’incarico a soggetto esterno, in possesso della 
qualificazione necessaria per l'espletamento dell’incarico; 

 
VISTO l’art. 1 comma 130, della Legge 145/2018 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato da 1000 
a 5000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, comma 450, della L.296 del 27.12.2006, al di sopra del quale è 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi; 
 

INDIVIDUATA nell’arch. Massimo Bernardelli, con studio professionale in Osio Sotto (BG) in via Gramsci n. 5 c.f.: 
BRNMSM69T02A192A, la figura professionale in possesso dei necessari requisiti ed in grado di rispondere in 
modo celere e professionale ad assolvere le mansioni in oggetto; 
 

VISTO il disciplinare d’incarico inoltrato in data 16/07/2020 prot. 5733 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e 
valutato lo stesso avente per oggetto “disciplinare d’incarico professionale per Intervento presso il Polo Scolastico 
del Comune di Casnigo (BG) per la realizzazione di adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”; 
 

RITENUTO CONGRUO il disciplinare trasmesso dal professionista che richiede un corrispettivo netto di € 2.586,00  
oltre al contributo Inarcassa (4%) ed I.V.A. esente e quindi per un totale complessivo di € 2.689,44; 
 

DATO ATTO che tutti gli atti relativi alla fornitura in oggetto sono reperibili c/o l’ufficio tecnico; 
 



APPURATO che lo stesso è in possesso della necessaria professionalità ed esperienza per portare a termine 
l’incarico oggetto del presente affidamento; 
 

ATTRIBUITO alla prestazione di cui trattasi il codice CIG Z792DCE0E0 ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 
"Piano straordinario contro le mafie"; 
 

RITENUTO, inoltre, di finanziare interamente tale opera con una parte dei fondi di cui alla Legge Regionale 4 
maggio 2020, n. 9 –“Interventi per la ripresa economica” e con i fondi di cui all’“Avviso pubblico Interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’Emergenza 
Sanitaria da Covid-19” – Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7-Azione 10.7.1-“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche 
per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, emanato dal Ministero dell’Istruzione; 
 

VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai 
contratti pubblici; 
 
DATO ATTO che con la presente determinazione si intende perseguire: 
- lavori di progettazione definitiva esecutiva D.L., Contabilita’ e C.R.E. dei lavori di Intervento presso il Polo 

Scolastico del Comune di Casnigo (BG) per la realizzazione di adeguamento spazi e aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

- il contratto è sostituito nella sua forma dalla presente determinazione; 
- l’affidamento dell’incarico avviene con affidamento diretto stante l’urgenza e la modicità della spesa e 

previa verifica di mercato; 
 

VISTI: 
- lo Statuto, il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità comunali; 
- il D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
- la L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i.; 
- il  Codice dei Contratti Pubblici cui al D. Lgs. N.56/2017; 

 

DETERMINA 

 
CHE la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
1) DI APPROVARE il disciplinare d’incarico professionale prot. n. 5733 del 16/07/2020 dell’arch. Massimo 

Bernardelli di Osio Sotto per un importo complessivo di € 2.689,44  comprensivo di contributo Inarcassa 
(4%) ed I.V.A. esente; 

 
2) DI IMPEGNARE a favore dell’arch. Massimo Bernardelli, con studio professionale in Osio Sotto (BG) in via 

Gramsci n. 5 c.f.: BRNMSM69T02A192A l’importo di € 2.586,00, oltre al contributo Inarcassa (4%) ed 

I.V.A. esente e, quindi, per un totale complessivo di € 2.689,44 comprensivo di contributo Inarcassa (4%) 

ed I.V.A. esente, con imputazione al codice 04.02-2.02.01.09.003  capitolo 6910 (imp. n. 201) del bilancio 

di previsione del corrente esercizio, evidenziando che l’impegno di spesa dovrà uniformarsi al nuovo 

principio contabile della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, che la suddetta spesa sarà 

esigibile presumibilmente entro l’esercizio 2020; 

 

3) DI FINANZIARE interamente tale opera con una parte dei fondi di cui alla Legge Regionale 4 maggio 
2020, n. 9 e con i fondi di cui all’“Avviso pubblico Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’Emergenza Sanitaria da Covid-19” – Fondi 
Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II-Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – Obiettivo Specifico 10.7-Azione 10.7.1-“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 



connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, per cui sarà fatta richiesta di 
contributi secondo i dettami previsti per Legge; 

 
4) DI ACCERTARE l’entrata relativa al contributo finanziario pari ad € 6.000,00 riconosciuto al Comune di 

Casnigo nell’ambito del FESR – Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza dell’Emergenza sanitaria 
da Covid-19 in rapporto al numero di Popolazione scolastica territorialmente competente, con imputazione al 
codice 4.02.01.01.002 cap. 1751 (acc. n. 98) del Bilancio di previsione 2020/2022 con esigibilità 2020; 

 
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione vale come Contratto a tutti gli effetti di legge; 
 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva 

 
 

 
 PER L’ISTRUTTORIA 
 f.to: Arch. Manuela Berardino 
 

 
 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(ex art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, 
vista la regolarità contabile della presente determinazione (n. 203/2020), attesta la copertura finanziaria della stessa al codice di 
bilancio n. 04.02-2.02.01.09.003  capitolo 6910 (imp. n. 201) del Bilancio di Previsione 2020/2022,  in corso. 
 
 IL RESPONSABILE 

 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

  



 

Determinazione  n. 203  del 28-07-2020                             Letto, confermato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to:  geom. Carlo Marchesi 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 29-07-2020 a tutto il 13-08-2020, a cura dell’incaricato 
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto. 

 

 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 04.08.2020, ai capigruppo 
consiliari. 

 

 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per 
cui la stessa è prevista. 

 

 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed 
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 203 a termini dell’art. 26, 
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario. 
 
Casnigo 29-07-2020 

     Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 29-07-2020 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


