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Determinazione  n. 242  del  11-09-2020 
 

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI 
INTERVENTI 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 CUP E18C20000160003 CIG ZC22DCE8C9 
 

 

 
 

 
 

SETTORE TECNICO 
 
 
L’anno  duemilaventi, addì  undici del mese di settembre, 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. 242 del 11-09-2020) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI INTERVENTI 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 CUP E18C20000160003 CIG ZC22DCE8C9 

 

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 SETTORE  
 

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; 

 

PREMESSO CHE: 
• con Determinazione n. 203 del 28/07/2020 è stato incaricato l’arch. Massimo Bernardelli, con studio 

professionale in Osio Sotto (BG) in via Gramsci n. 5 c.f.: BRNMSM69T02A192A, per “affidamento 
incarico professionale per la progettazione Definitiva Esecutiva D.L., Contabilità 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 dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – CIG Z792DCE0E0”; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 29/07/2020 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo degli interventi 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 – CUP 
E18C20000160003 - CIG ZC22DCE8C9; 

• è stata effettuata indagine preliminare di mercato con comunicazione del 30/07/2020 prot. n. 6207, prot. 
n. 6208 e prot. n. 6210 e che alla scadenza in data 30/07/2020 si è constatato che l’offerta più 
conveniente è stata presentata dai F.lli Lanfranchi s.n.c. con sede in Casnigo (BG) in via Fiume n. 1/A – 
P.Iva 02776660165; 

• a seguito dell’indagine preliminare di mercato di cui sopra, con propria Determinazione n. 212 del 
31/07/2020 si è attivata la procedura per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto; 

• con propria determinazione n. 213 del 31/07/2020 si sono affidati i lavori ai F.lli Lanfranchi s.n.c. con sede 
in Casnigo (BG) in via Fiume n. 1/A – P.Iva 02776660165, per il prezzo di € 16.987,72 IVA compresa; 

• che in data 07/08/2020 venivano regolarmente iniziati i lavori con la D.L. e contabilità dell’arch. Massimo 
Bernardelli; 



 

VISTO che durante i predetti lavori l’Impresa F.lli Lanfranchi s.n.c. è stata interpellata dall’Ufficio Tecnico 
comunale per accertare e risolvere un problema alla fognatura comunale del Polo Scolastico, effettuando 
quanto riportato nella nota trasmessa in data 11/09/2020 con prot. n. 7491, per un importo pari ad € 850,00 + 
IVA, per un importo complessivo pari ad € 935,00, assicurando con tale intervento, pertanto, l’adeguamento e 
la messa in sicurezza dello stesso edificio pubblico; 
 

RITENUTO, che la spesa soprarichiamata delle opere complementari sopradescritte è finanziabile 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”, poiché tale intervento 
assicura quanto previsto dalla Legge regionale n. 9/2020 e cioè “l’adeguamento e la messa in sicurezza 
dell’edificio pubblico”; 
 

PER tutto quanto sopra premesso 
 

DETERMINA 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) Di approvare le opere complementari per i “lavori di interventi 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”, di cui alla comunicazione, presentata in data 11/09/2020 con 
prot. n. 7491, dall’impresa F.lli Lanfranchi s.n.c. con sede in Casnigo (BG) in via Fiume n. 1/A – P.Iva 
02776660165, impegnando la spesa di € 850,00 + IVA, per un totale di € 1.037,00 con imputazione al 
codice 04.02-2.02.01.09.003 cap. 6910 (sub 2 imp. 212) del Bilancio di Previsione 2020/2022 
specificando che la stessa è esigibile nel 2020; 

 

3) Di finanziare l’importo di cui al punto 2) 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”; 

 

4) di provvedere al pagamento di cui al punto 1) all’impresa F.lli Lanfranchi s.n.c. con sede in Casnigo 
(BG) in via Fiume n. 1/A – P.Iva 02776660165, dopo aver incamerato il finanziamento di cui al punto 3); 

 

 
 PER L’ISTRUTTORIA 
 f.to: 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.242/2020), attesta la copertura finanziaria della stessa al codice 04.02-
2.02.01.09.003 cap. 6910 (sub 2 imp. 212) del Bilancio di Previsione 2020/2022,  in corso. 
 

 IL RESPONSABILE 

 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 

 
 

  



 

 

Determinazione  n. 242  del 11-09-2020                             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 28-09-2020 a tutto il 13-10-2020, 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 29.09.2020, 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 242 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 28-09-2020 

      Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 28-09-2020 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


