
 

*/MM:> VERGIU.RTF 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
  

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 

OGGETTO: ESAMED  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO INERENTE 

'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'  - CUP = F64E22000300006      

 
 
 

L’anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre alle ore 17.30 nella sala delle riunioni 
presso la sede Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 

 

      N.        Cognome e nome              carica                                    Presente          Assente                                                             
 

 
     1.       BETTINSOLI BRUNO SINDACO                            SI 
 
     2.       GATTA SAMANTHA ASSESSORE - VIC.SIN.       SI 
 
     3.       BETTINSOLI ISIDE ASSESSORE                         SI 
 
 

 
Assiste l’adunanza da remoto tramite collegamento telematico e provvede alla redazione del 

presente verbale, il Segretario comunale   DOTT.SSA PORTERI MARIATERESA, il quale 
idenitfica i partecipanti trami il sistema telematico prescelto che assicura la regolarita’ dello 
svolgimento della seduta e lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97, comma 4, lett. a) del 
TUEL, nonche’ il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilita’ fissati con delibera consiliare n. 12 
del 26/04/2022 con la quale si e’ approvato il Regolemanto per lo svolgimento delle sedute del 
consiglio comunale, della giunta comunale e delle commissioni in modalita’ telematica. 
 

Il Presidente sig.  BETTINSOLI BRUNO nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COPIA 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  106 



 

 

Deliberazione   N.   106 

Oggetto: ESAMED  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 

INERENTE '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'  - CUP = 

F64E22000300006      

 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

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; 
-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 
 

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)   
 
 
VISTA la documentazione progettuale di cui ai sotto riportati elaborati: 

  
DOCUMENTI GENERALI 
 

• Relazione tecnica e quadro economico 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Computo metrico 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi 

• Analisi prezzi unitari 

• Piano di manutenzione 

• Schema di contratto 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

• Protocollo Covid 24.03.2020 

• Dispensa Covid 09.04.2020 

• Planimetria di cantiere 

• Cronoprogramma 

 
 

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI: 
 
Tav. A01 stato di fatto: planimetria 1:50 

Tav. A02 stato di fatto: pianta, sezioni  1:50 

Tav. A03 progetto: pianta tecnica, pianta arredata  1:50 

Tav. A04 progetto:Pianta quote controsoffitti, pianta controsoffitti e corpi illuminanti  1:50 

Tav. A05 progetto: pianta controsoffitti, pianta pavimenti  1:50 

Tav. A06 progetto: sezioni 1:50 

 

ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI IMPIANTI ELETTRICI: 
 
Tav. E01 Apparecchiature e elettriche e distribuzione principale 1:50 

Tav. E02 Apparecchi illuminanti 1:50 

Tav. E03 Schema unifilare dei quadri elettrici  
Tav. E04 Schema funzionale  ci centrale termica – Collegamenti in campo  
Tav. E05 Schema unifilare impianto fotovoltaico  
ERT Relazione tecnica  

CME Computo metrico estimativo  

CM Computo metrico  

EPU Elenco prezzi unitari con analisi prezzi  

 

ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI IMPIANTI MECCANICI: 
 
Tav.M01 Impianto idrosanitario, scarico, riscaldamento e gas metano            1:50 

Tav.M02 Impianto pannelli radianti a pavimento                                               1:50 

Tav.M03 Impianto aeraulico ed espansione diretta                                           1:50 

Tav.M04 Schema funzionale di centrale termica                        

RL10 Relazione tecnica ex-Legge 10/91  



 

 

RTS Relazione tecnica specialistica  

CME Computo metrico estimativo  

CM Computo metrico  

EPU Elenco prezzi unitari con analisi prezzi  

 

 

 
 
ESAMINATO il quadro economico dell’opera “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN 
PIAZZA EUROPA - LODRINO”, oggetto di attuazione, che prevede una spesa complessiva di € 

212.438,60 così suddivisa: 

 

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  

A) 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)  

 
RITENUTO che il progetto stesso, depositato agli atti nella sua ultima versione, risulta 
corrispondente agli intendimenti dell’Amministrazione Comunale e considerata, quindi, 
l’opportunità di approvarlo, così da procedere alle successive fasi preordinate alla realizzazione 
dell’intervento;  
 

RITENUTO di procedere all'approvazione degli elaborati del progetto esecutivo avente titolo 

“REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO” depositato agli 

atti predisposto dal tecnico incaricato – ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI con studio in 

Via belcolle, 5A- NAVE codice fiscale BNCPLG65E13B157Z P.iva 03311720175, con importo 

complessivo di € 212.438,60; 

DATO ATTO  

- che il progetto risulta conforme alla normativa urbanistica vigente nonché alle residue 
normative di settore in quanto applicabili; 

- che all’intervento è stato dato un codice CUP  : F64E22000300006; 

- che l’istruttoria della presente delibera è stata condotta dall’ing. Zanardelli Giovanni 
nominato con determina n. 199 del 13/11/2020 come responsabile del procedimento per i 
servizi tecnici; 

 

 
VISTO  
- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “Norme per l’edilizia scolastica”; 

- il D.Lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture.”; 

- il D.L.gs 57-2017 “correttivo del Codice dei Contratti”; 
- la Legge 14-06-2019 n. 55-2019 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, 
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 
seguito di eventi sismici. (19G00062) (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019); 

- il D.L. n. 76/2020 “Decreto semplificazioni “convertito in legge n. 120/2020;  
- il D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 
convertito in legge n. 108/2021; 

 
VISTO che le opere pubbliche di competenza comunale ai sensi dell'articolo 7 del DPR 380/2001 
Testo Unico dell'Edilizia e articolo 33 comma 3 della L.R. 12/2005 Legge per il governo del 
Territorio, non sono soggetti a rilascio del permesso di costruire, che viene sostituito dal 
provvedimento di deliberazione che ne approva il progetto; 
 
DATO ATTO che la struttura tecnica competente a proporre il provvedimento ha verificato che 
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del 
procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf


 

 

tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 
comma 41 della L.190/2012”); 
 
RICHIAMATO in particolare l’art 31 del D.Lgs.n.50/2016 in merito alla nomina del responsabile 
unico del procedimento (RUP) per le procedure per l’affidamento degli appalti; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO: 

✓ il D.Lgs. n. 267/2000; 
✓ l’art. 73 del D.L. n. 18/2020; 
 
ACQUISITI in proposito i sotto riportati e favorevoli pareri del Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale – Lavori Pubblici  e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000; 

 
CON VOTO unanime espresso nelle forme di legge;     
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori relativi all’opera “REALIZZAZIONE 

NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA EUROPA - LODRINO” redatto dal tecnico incaricato – 
ARCHITETTO PIERLUIGI BIANCHETTI con studio in Via belcolle, 5A- NAVE codice fiscale 
BNCPLG65E13B157Z P.iva 03311720175 e depositato agli atti con Nota finale prot.  6187 del 
07.12.2022;    

  
2. DI APPROVARE, ai fine dell’esecuzione dell’Appalto, l’intervento relativo al progetto 

esecutivo dei lavori relativi all’opera “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO IN PIAZZA 

EUROPA - LODRINO” per un importo complessivo di euro 212.438,60 come in premesse 
specificata, e costituito dai seguenti elaborati qui di seguito specificati e che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ancorche’ non fisicamente acclusi 
all’originale per ragioni di corposita’ dei documenti stessi, che sono liberamente consultabili 
presso l’ufficio tecnico comunale oltre che all’albo on line: 
 

DOCUMENTI GENERALI 
 

• Relazione tecnica e quadro economico 

• Capitolato speciale d’appalto 

• Computo metrico 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi 

• Analisi prezzi unitari 

• Piano di manutenzione 

• Schema di contratto 

• Piano di sicurezza e coordinamento 

• Protocollo Covid 24.03.2020 

• Dispensa Covid 09.04.2020 

• Planimetria di cantiere 

• Cronoprogramma 

 
 



 

 

ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI: 
 
Tav. A01 stato di fatto: planimetria 1:50 

Tav. A02 stato di fatto: pianta, sezioni  1:50 

Tav. A03 progetto: pianta tecnica, pianta arredata  1:50 

Tav. A04 progetto:Pianta quote controsoffitti, pianta controsoffitti e corpi illuminanti  1:50 

Tav. A05 progetto: pianta controsoffitti, pianta pavimenti  1:50 

Tav. A06 progetto: sezioni 1:50 

 

 

 

ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI IMPIANTI ELETTRICI: 
 
Tav. E01 Apparecchiature e elettriche e distribuzione principale 1:50 

Tav. E02 Apparecchi illuminanti 1:50 

Tav. E03 Schema unifilare dei quadri elettrici  
Tav. E04 Schema funzionale  ci centrale termica – Collegamenti in campo  
Tav. E05 Schema unifilare impianto fotovoltaico  
ERT Relazione tecnica  

CME Computo metrico estimativo  

CM Computo metrico  

EPU Elenco prezzi unitari con analisi prezzi  

 

 

 

ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTI IMPIANTI MECCANICI: 
 
Tav.M01 Impianto idrosanitario, scarico, riscaldamento e gas metano            1:50 

Tav.M02 Impianto pannelli radianti a pavimento                                               1:50 

Tav.M03 Impianto aeraulico ed espansione diretta                                           1:50 

Tav.M04 Schema funzionale di centrale termica                        

RL10 Relazione tecnica ex-Legge 10/91  

RTS Relazione tecnica specialistica  

CME Computo metrico estimativo  

CM Computo metrico  

EPU Elenco prezzi unitari con analisi prezzi  

 

 

3.  DI DARE ATTO che il progetto qui approvato, in relazione al suo livello di approfondimento 
tecnico, assicura, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs 50/2016: 

• la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità per le quali è prevista; 
• la conformità alle norme ambientali e urbanistiche con particolare riguardo al piano 

regolatore generale vigente; 
• il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale vigente; 

 

 

4. DI APPROVARE, inoltre, il quadro economico dell’opera in oggetto, ove si prevede una 
spesa complessiva di € 212.438,60, così suddivisa: 
 
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 

 
 

5. DI DARE ATTO che la copertura relativa all’esecuzione dell’appalto viene garantita da 
fondi Ministeriali come sotto riportato: 

- Contributo Ministeriale nell’ambito del 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”, -                                                                                                
.                                                                                                                           €   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 –  €    19.312,60; 

 
6. DI RIMANDARE alla competenza del Responsabile del servizio l’adozione degli atti che si 

renderanno necessari per l’attuazione del presente dispositivo; 
 

7. DI NOMINARE responsabile del procedimento, a mente dell’art. 31 comma 1 del d. lgs. N. 50 
del 18 aprile 2016, l’ing Zanardelli Giovanni , come da Determina n. 199 del 13 Novembre 2020; 
 
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’art. 
125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on 
line; 

 
9. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013; 

 
10.  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, in ordine alla legittimità del 
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio. 
 



 

 

11.  DI DICHIARARE il presente deliberato, con apposita, separata ed unanime votazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI E PARERI  
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Bruno Bettinsoli – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 
del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere 
tecnico sulla presente deliberazione. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
     Bruno Bettinsoli 
 
 
 

 

 

Il sottoscritto Marcello Pintossi – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere 
contabile sulla presente deliberazione. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
     Marcello Pintossi 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to BETTINSOLI BRUNO 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA PORTERI MARIATERESA 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione: 

•    viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  

21.12.2022. 

•    è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data  . 
 
Reg. Pubblicazioni Nr.  

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 F.to MARCELLO PINTOSSI 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  15.01.2023, per decorrenza del decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA PORTERI MARIATERESA 

 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
13.02.2023 
 
      

         
      

 
  
 

 


