
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: REALIZZAZIONE  NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO' PNRR  

MISSIONE  4  - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 'PIANO PER   ASILI   

NIDO  E  SCUOLE  DELL'INFANZIA  E  SERVIZI DI EDUCAZIONE  E  CURA  PER  

LA  PRIMA INFANZIA' - RECEPIMENTO ESITI  GARA  SVOLTA  DALLA  CENRALE 

UNICA DI COMMITTENZA ED AGGIUDICAZIONE    DEFINITIVA    LAVORI   -   

CODICI   CUP = F64E22000300006 CIG: 954149204A     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame 

ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 20.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023/2025; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 20.12.1995, n. 539, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad individuare i  Responsabili 

dei Centri di Spesa; 

 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n.2 del 28.05.2019 con la quale sono stati individuati i Responsabili delle diverse 

Aree degli Uffici Comunali;   
 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 28/10/2020 di nomina del Sindaco quale responsabile 

dell’Ufficio Tecnico; 

 

Vista la determina n. 199 del 13/11/2020 di nomina del Responsabile del Procedimento servizi tecnici; 
 

RICHIAMATI  

-il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata 

all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 –Istruzione e 

Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 

“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”; 

-l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad 

asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “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; 

 

VISTO CHE  

-il Comune di Lodrino ha trasmesso, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all’intervento 

“REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO”, CUP F64E22000300006 sulla scorta del 

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 avente Q.E. di € 

193.126,00; 

Determinazione N.48 

del   01.02.2023 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

-il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri 

di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del 

Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57. 

- con prot. comunale n. 5275 del 17/10/2022 è stato trasmesso dal Ministero dell’Istruzione Accordo di Concessione di 

Finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “REALIZZAZIONE 

NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO”, CUP F64E22000300006, 

-all’art. 4 c.2 del sopracitato Accordo venivano riportate le azioni del progetto e relative tempistiche di completamento, ed in 

particolare : 

Aggiudicazione dei lavori: 

- Entro il 31 marzo 2023 con Determina di aggiudicazione 

Avvio dei lavori: 

- Entro il 30 giugno 2023 con Verbale di consegna dei lavori 

Conclusione dei lavori: 

- Entro il 31 dicembre 2025 con Verbale di ultimazione dei lavori 

Collaudo dei lavori: 

- Entro il 30 giugno 2026 con Certificato di collaudo 

 

- a seguito di firma di Addendum all’Accordo di Concessione tra Comun e Ministero (prot.156 del 10.01.2023) veniva modificato 

cronoprogramma come di seguito riportato: 

Aggiudicazione dei lavori: 

- Entro il 31 maggio 2023 con Determina di aggiudicazione 

Avvio dei lavori: 

- Entro il 30 novembre 2023 con Verbale di consegna dei lavori 

Conclusione dei lavori: 

- Entro il 31 dicembre 2025 con Verbale di ultimazione dei lavori 

Collaudo dei lavori: 

- Entro il 30 giugno 2026 con Certificato di collaudo 

 

RICORDATO CHE i Comuni beneficiari delle risorse PNRR sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita per la gestione, 

controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: 

➢ gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di 

comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita 

dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione progettuale nonché la 

valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

➢ l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”) 

incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

➢ l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e 

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

➢ gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 

2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e 

restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile 

adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del 

PNRR; 

➢ l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione 

nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. 

RICHIAMATO: 

-il D.L. n. 50/2022 (art. 26 comma 7) “fondo per l’avvio di opere indifferibili” ed il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 settembre 2022, n. 213, con il quale sono state definite le modalità di accesso al 

fondo stesso per opere finanziate in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC; 

-il comma 6 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 il quale prevede come gli enti inclusi nell’allegato 1 al DPCM, che hanno avviato o 

avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, possono considerare 

come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a ciascun 

intervento, la percentuale indicata nell’Allegato 1 al Decreto; 

- che gli interventi di cui alla Missione 4 Compontene 1 Investimento 1.3 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 

educazione e cura per la prima infanzia” sono stati inseriti negli interventi di cui all’Allegato 1 del dPCM 28 luglio 2022; 

- Per tali tipologie di investimenti viene previsto che l’accesso al fondo avvenga sotto forma di contributo nella misura del 10%, 

senza la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori. La preassegnazione costituisce titolo per l’accertamento 

delle stesse a bilancio. 

 

RICHIAMATO il contenuto della precedente Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 150 del 09.11.2022 con la quale 

veniva aggiudicato il servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinazione Sicurezza in Fase Progettuale, Direzione 



 

 

Lavori - Coordinazione Sicurezza in Fase Esecutiva - Redazione Contabilità Finale  per l’intervento: “REALIZZAZIONE NUOVO 

ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO” all’ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI con studio in Via Belcolle, 

5A- NAVE codice fiscale BNCPLG65E13B157Z P.iva 03311720175 per importo complessivo di € 11.835,60+ Cassa 4% ed IVA 

22% pari ad importo lordo di € 15.017,01; 

 

PRESO ATTO  che il tecnico ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI ha presentato il progetto esecutivo dell’opera in 

parola (Nota prot. 6187 del 07.12.2022); 

 

 

VISTO il Rapporto di Verifica e  Validazione del progetto Esecutivo soprariportato da Parte del RUP Ing. Zanardelli Giovanni  

(prot. 6192  07/12/2022)   

 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 13/12/2022 si è provveduto ad approvare variante al progetto 

definitivo-esecutivo “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO”, avente quadro economico 

come sotto riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO  

 

A) LAVORI A BASE D’ASTA soggetti a ribasso  162.500,00   

B)Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 

NON soggetti al ribasso d’asta (Oneri Specifici 

O.S.) 

 

 

4.000,000 

 

 

 

C)IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI   166.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

I.V.A.  16.650,00  

Spese tecniche : 

direzione lavori, contabilità comprensive di oneri 

 

 

 

15.017,01 

 

Accatastamenti Vari  2.500,00  

Incentivi ai sensi del D.Lgs 50/2016 3.330,00  

Oneri per procedura di gara  891,00  

Per allacci vari 2.000,00 

 

 

Imprevisti  5.550,59 
 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

45.938,60 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

 

  

212.438,60 

 

CONSTATATO che  

l’intervento troverà copertura per la sua attuazione da contributo Ministeriale di cui sotto riportato: 

- Contributo Ministeriale nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.3: “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- per un importo complessivo di € 193.126,00;  

- D.L. n. 50/2022 art. 26– “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” e DPCM 28.07.2022 di modalità d’accesso – 



 

 

aumento 10% del contributo in aggiunta a quello attribuito con decreto assegnazione – per importo complessivo 

di € 19.312,60; (N.B. procedura di affidamento delle opere pubbliche entro il 31 dicembre 2022)  

 

PRESO ATTO  

-CHE con Determina a contrarre n. 175 del 13.12.2022 si è dato mandato alla Centrale Unica di Committenza CUC – 

Area Vasta Brescia  - Sdt Valle Trompia di procedere all’espletamento della procedura di gara, tramite l’utilizzo di 

strumenti elettronici, in attuazione della convenzione per l’esercizio delle funzioni di stazione appaltante per conto del 

comune di Lodrino ; 

-CHE la Centrale Unica di Committenza in attuazione della convenzione con i comuni per lo svolgimento delle attività della CUC ha 

provveduto a richiedere il Codice CIG: 954149204A; 

-CHE la Centrale Unica di Committenza (Nota prot. 6290 del 14.12.2022 ) comunicava indizione gara “PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA 

EUROPA NEL COMUNE DI LODRINO(BS) – CUP: F64E22000300006 – CIG: 954149204A - CODICE NUTS: ITC47” -con 

Data Scadenza Presentazione Offerte alle ore 9:00 del 16/01/2023; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTO CHE  con determinazione dirigenziale  n° 71/2023 la Centrale  Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sdt Valle 

Trompia ha approvato il verbale di gara e proponeva aggiudicazione, comunicando CON LETTERA PROTOCOLLO DI 

PARTENZA 11217 del 18.01.2023 (Nostro prot. 385 del 19.01.2023),  alla ditta S.E.B. COSTRUZIONI SRL con sede legale in 

25030 MAIRANO – (Prov. BS) Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 02264460987 con un’offerta con sconto pari al 0,123% sull’importo 

dei lavori a base d’asta corrispondente a € 162.300,13 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.4.000,00 per un importo 

complessivo di aggiudicazione pari a €. 166.300,13 (Iva esclusa); 

CHE alla procedura è stato attribuito  CIG n° 954149204A;  

 

CHE si rende ora necessario procedere alla presa d’atto degli esiti della gara provvedendo all’aggiudicazione definitiva ; 

 

Visto che l’impresa S.E.B. COSTRUZIONI SRL risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali come 

risulta dal DURC online INAIL_35320983 con scadenza il 02.03.2023; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi. ;  

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;  

VISTA la Legge 241/90 

 

 Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis e art. 183 del D. Lgs 267/2000; 

 

 Acquisito in proposito il sotto riportato parere favorevole del Responsabile Finanziario, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 147 bis comma 1 del Testo unico, approvato con D. Lgs 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. Di recepire ed approvare gli esisti di gara e relativi verbali nonché la proposta di aggiudicazione da parte della Centrale  

Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sdt Valle Trompia (Nota prot.385 del 19.01.2023) dell’appalto in favore della 

ditta S.E.B. COSTRUZIONI SRL con sede legale in 25030 MAIRANO – (Prov. BS) Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 

02264460987 per l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - 

LODRINO  PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 

DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” che prevede l’aggiudicazione 

per un importo pari a  €. 166.300,13 comprensivi degli oneri della sicurezza + IVA 10 % per un importo complessivo lordo 

pari a €. 182.930,14 – cifra così ottenuta dall’applicazione di uno sconto pari allo 0,123% sull’importo dei lavori a base di 

gara; 

 

2. di aggiudicare, in via definitiva , alla ditta  S.E.B. COSTRUZIONI SRL. con sede legale in 25030 MAIRANO – (Prov. 

BS) Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 02264460987 i lavori sopra detti ; 

 

3. Di impegnare  a favore della ditta S.E.B. COSTRUZIONI SRL. con sede legale in 25030 MAIRANO – (Prov. BS) 

Cascina Marazzino, 9 - C.F/ 02264460987  l’importo pari a € 182.930,14 comprensiva di Iva; 

 

4. Di imputare  la spesa al cap. 121400/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.017  gestione residui 

del bilancio di previsione 2023;   

 
5. Di dare atto che, in base al disposto di cui all’art. 23 del D. L50/2016 e s.m.i., il  presente provvedimento acquisirà 



 

 

efficacia solamente con l’esito favorevole dei controlli inerenti le verifiche di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 smi ; 

 
6. di dare atto che ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l’emissione 

della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente  UFL10Q; 

 
7. di comunicare al creditore che, a seguito della modifica del DPR 633/1972 come modificato dall'art. 1 comma 629, lettera 

b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, in applicazione dello split payment sulle fatture emesse comportanti l'applicazione 

IVA, oltre agli altri dati dovrà essere riportata la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n. 633/1972"; 

 
8. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato solo a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 
9. DI DARE ATTO che: 

✓ la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

✓ le forniture / servizi  di che trattasi viene eseguita nella forma della scrittura privata; 

 

10. DI PROCEDERE alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei dati relativi al 

presente provvedimento negli elenchi di cui all’art. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013; 

 

11. DI PROCEDERE alla trasmissione del presente Atto alla Centrale  Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sdt Valle 

Trompia al fine di consentire alla Stazione appaltante di procedere alla compilazione dell’eventuale SCHEDA DI 

AGGIUDICAZIONE sull’applicativo dell’Osservatorio Contratti Pubblici; 

 

12. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 30 

giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio 

 

13. DI DARE ATTO che Ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di comunicare all’ufficio 

ragioneria quanto segue: 

• Il CIG corrisponde : CIG 954149204A 

 
 

Il Responsabile di Area 

Bruno Bettinsoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
❑ Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 01.02.2023 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

❑                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli art. 69 comma 1 e art. 183, comma 7, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il 
proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

    cap. 121400/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 2 

Macroaggregato 2.02.01.09.017   

€. 182.930,14 

     

     

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   01.02.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 


