
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE TECNICO 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REPORT  DELLA PROCEDURA SUL PORTALE SINTEL N. 160847903  

E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL  SERVIZIO  DI  

PROGETTAZIONE  DEFINITIVA/ESECUTIVA, CSP, DIREZIONE  LAVORI,  CSE  E  

REDAZIONE  CONTABILITA'  FINALE INERENTE  'AMPLIAMENTO POLO 

SCOLASTICO IN LOC. FRAVANGO PER REALIZZAZIONE  MENSA  SCOLASTICA' 

CUP: F61B22001340006 CIG: 94645791AC     

 

 

 

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 23.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024; 

 

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 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”; 

-l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o 

realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: 

“Piano di estensione del tempo pieno e mense”, 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 “AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN LOC.FRAVANGO PER REALIZZAZIONE MENSA 

Determinazione N.148 

del   09.11.2022 

Responsabile: 

- BRUNO BETTINSOLI- 



 

 

SCOLASTICA” CUP_F61B22001340006 sulla scorta del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economico Approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2022; 

-Il Ministero dell’istruzione ha richiesto Integrazioni in data 16/05/2022 ed il Comune di Lodrino ha dato riscontro alla 

richiesta di integrazione con Nota trasmessa in data 19/05/2022 (prot. 2666) 

-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 giugno 2022, 

n. 19. 

- con prot. comunale n. 4570 del 06/09/2022 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 

“AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN LOC.FRAVANGO PER REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA” 

CUP_F61B22001340006 

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

ed in particolare : 

Progettazione esecutiva: 

-  Entro il 31 gennaio 2023      con Provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e 

validazione 

Aggiudicazione dei lavori: 

- Entro il 31 marzo 2023 – Milestone ITA 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 – Milestone ITA con Verbale di ultimazione dei lavori 

Collaudo dei lavori: 

- Entro il 30 giugno 2026 con Certificato di collaudo 

 

 

CONSTATATO CHE si rende quindi necessario contattare, in merito alla prestazione da effettuarsi per il servizio tecnico di 

Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinazione Sicurezza in Fase Progettuale, Direzione Lavori - Coordinazione Sicurezza in 

Fase Esecutiva - Redazione Contabilità Finale del progetto di cui sopra, tecnico con riconosciuta idoneità professionale; 

 

RITENUTO, in aderenza al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ed ai sensi dell’art. 1 

comma 2 della L. 241/1990, che la Determinazione a contrarre possa essere compresa nello stesso provvedimento che 

incorpora la determinazione di affidamento in quanto suo presupposto logico-giuridico; 

 

PRESO ATTO che: 

- con la presente si avvia e contestualmente conclude, affidando direttamente, a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del 

Codice , la procedura d’aggiudicazione del contratto in esame; 

- la procedura di aggiudicazione è avvenuta, tramite la Piattaforma informatica di Regione Lombardia, SINTEL, 

contrattando con l’operatore economico Ing. Gerolamo Landrini con studio in Via Carlo Tassara, n° 4- BRENO codice 

fiscale LNDGLM50A22A817A P.iva 00255990988; 

-  il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14, sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

tramite posta elettronica; 

 

ATTESO che “Gli affidamenti di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice (decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 ) , possono essere affidati dalla stazione appaltante direttamente tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 

fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”; 

 

CONSIDERATO che da una preliminare indagine è anche stato appurato che il predetto Operatore Economico Ing. 

Gerolamo Landrini con studio in Via Carlo Tassara, n° 4- BRENO codice fiscale LNDGLM50A22A817A P.iva 

00255990988 è altresì in grado di soddisfare pienamente le esigenze che riscontra l’Amministrazione Comunale ed ha 

proposto condizioni contrattuali particolarmente favorevoli con riferimento al rapporto prezzo / qualità della 

prestazione; 

 

VERIFICATO che l’operatore economico selezionato risulta in possesso dei requisiti richiesti più specificatamente: 

a) idoneità professionale allo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;  

b) capacità economica e finanziaria;  



 

 

c) capacità tecniche e professionali, 

 

CONSIDERATO CHE: 

• la scelta del contraente, per la tipologia di appalto sopra riportate, è stata effettuata con affido diretto, ai sensi dell'art. 

36 comma 2 – lettera a) del D. lgs. N. 50/2016;  

•  che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento 

alla lettera di invito prot. 5481 del 26/10/2022 e Disciplinare d’Incarico contenente informazioni relative al servizio 

richiesto, nonché, e ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. N. 50/2016, al cd 

correttivo D.L.gs 56/2017 – ed alla Legge 55-2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 

aprile 2019, n. 32), nonché dalla Legge 120/2020 e successiva Legge 108/2021; 

 

VISTO: 

- l’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti (d.l.gs N. 50/2016), secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- il contenuto delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.L.gs 50-2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26-10-2016; 

-  il Decreto Correttivo del Codice dei Contratti D.L.gs 56-2017; 

- il contenuto dell’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 del 26-10-2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 206 del 01-03-2018; 

- la Legge 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)” 

- l’ art. 1  - .Legge.120/2020 così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021; 

 

VISTO altresì l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, 

per cui si rende necessario indicare: 

• il fine che in contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 

 

Che gli elementi essenziali del contratto sono : 

-Oggetto del contratto: incarico professionale per Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinazione Sicurezza in Fase 

Progettuale, Direzione Lavori - Coordinazione Sicurezza in Fase Esecutiva - Redazione Contabilità Finale  per 

l’intervento: “AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN LOC.FRAVANGO PER REALIZZAZIONE MENSA 

SCOLASTICA”; 

-Il contratto verrà stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; le clausole negoziali essenziali sono contenute nella 

Lettera d’Invito e Disciplinare d’Incarico; 

-Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

-Richiesta di offerta tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica mediante l’utilizzo del portale Sintel della Regione 

Lombardia ; 

-L’operatore ECONOMICO è stato individuato nel professionista Ing. Gerolamo Landrini con studio in Via Carlo 

Tassara, n° 4- BRENO 

 

CHE ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione  si è provveduto a richiedere il CIG 

(Codice identificativo della Gara) all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che è il seguente: CIG 

94645791AC; 

 

CHE il valore economico del servizio tecnico, così come da Quadro Economico approvato con Deliberazione 02/2022 e 

successiva Integrazione del 19/05/2022,  è stato quantificato in  € 44.408,00 (ogni onere compreso); 

 

RICORDATO il contenuto  dell’ art.36, comma 2 – del D.Lgs.n.50/2016, il quale dispone che per lavori e per la fornitura di beni e 

servizi  di importo inferiore a 40.000 Euro il Responsabile dell’Area competente può avvalersi dell’affidamento diretto, con 

applicazione dei criteri della specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire e della rotazione; 



 

 

 

PRESO ATTO che per le considerazioni che precedono: 

• l’intera procedura di affidamento diretto è stata espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione 

Lombardia, Sintel; 

•  l’importo del servizio a base d’asta è di € 44.408,00 (ogni onere compreso) ; 

• Sono state stabilite che le clausole e condizioni contrattuali nella lettera di invito e nell’Allegato Disciplinare 

d’Incarico; 

 

DATO ATTO che:  

– la procedura è stata avviata in data 26.10.2022;  

– si è conclusa in data 03.11.2022;  

– l’operatore economico Ing. Gerolamo Landrini ha offerto il prezzo di € 35.000,00 al quale si aggiunge il 4% di cassa 

previdenziale ed Iva 22% = € 44.408,00 applicando uno sconto pari allo 0,00% rispetto alla base d’asta – (vedasi  il 

Report di procedura elaborato dalla Piattaforma informatica SINTEL n. 160847903 nostro prot 5612); 

- L’offerta è idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

– l’operatore economico possiede i necessari requisiti di carattere generale, nonché i requisiti tecnico-professionali per 

l’esecuzione del presente contratto;  

 

VISTO il report della procedura di  gara per servizio di incarico professionale per Progettazione Definitiva/Esecutiva, 

Coordinazione Sicurezza in Fase Progettuale, Direzione Lavori - Coordinazione Sicurezza in Fase Esecutiva - 

Redazione Contabilità Finale  per l’intervento: “AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN LOC.FRAVANGO PER 

REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA”–  in data 03.11.2022 n. 160847903 nostro prot 5612; 

 

PRESO ATTO che il report di procedura ID n. 160847903 in data 03.11.2022, costituisce proposta di aggiudicazione 

ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto di cui in oggetto e quindi a proporre, ai sensi dell’art. 32 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione della procedura in termini venisse disposta in favore dell’offerente: Ing. 

Gerolamo Landrini con studio in Via Carlo Tassara, n° 4- BRENO codice fiscale LNDGLM50A22A817A P.iva 

00255990988, per un costo complessivo per il servizio richiesto pari a € 35.000,00 + cassa ed Iva di legge; 

 

RITENUTO di avviare il procedimento volto alla stipulazione del contratto per l’esecuzione del servizio di incarico 

professionale per Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinazione Sicurezza in Fase Progettuale, Direzione Lavori - 

Coordinazione Sicurezza in Fase Esecutiva - Redazione Contabilità Finale  per l’intervento: “AMPLIAMENTO POLO 

SCOLASTICO IN LOC.FRAVANGO PER REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA” le cui caratteristiche 

essenziali sono state compiutamente descritte in premessa; 

 

ACQUISITO l’Attestato di regolarità contributiva messo a disposizione da InarCASSA di cui al prot. n. 1809577.26-

10-2022 (nostro p 5490 del 27/10/2022), con validità prevista di 120 giorni dalla data del rilascio; 

 

RILEVATO che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 

136/2010 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, 

esclusivamente mediante bonifico bancario/postale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  

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 PRENDERE ATTO che, per le motivazioni espresse nelle premesse, il responsabile del procedimento ha provveduto a 

contrattare il servizio tecnico per Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinazione Sicurezza in Fase Progettuale, 



 

 

Direzione Lavori - Coordinazione Sicurezza in Fase Esecutiva - Redazione Contabilità Finale  per l’intervento: 

“AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN LOC.FRAVANGO PER REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA” 

tramite affidamento diretto, invitando alla procedura, con i criteri indicati in narrativa in conformità alle norme vigenti il seguente 

operatore economico:  

-  Ing. Gerolamo Landrini con studio in Via Carlo Tassara, n° 4- BRENO codice fiscale LNDGLM50A22A817A P.iva 

00255990988 

stabilendo che: 

• L’intera procedura è stata espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel;  

• l’importo della prestazione tecnica  a base d’asta è  di € 44.408,00 (ogni onere compreso) 

• le clausole e condizioni contrattuali  nella lettera di invito di riferimento e allegato Disciplinare d’Incarico; 

• quale criterio di aggiudicazione, quello del  massimo ribasso su base d'asta; 

• il contratto fosse stipulato mediante: corrispondenza  commerciale; 

 

2. DI APPROVARE il report della procedura n. 160847903, offerta  Id_Offerta n. 1667206166572 (ns. prot. 5612 del 

03/11/2022) per l’incarico della prestazione professionale di  Progettazione Definitiva/Esecutiva, Coordinazione 

Sicurezza in Fase Progettuale, Direzione Lavori - Coordinazione Sicurezza in Fase Esecutiva - Redazione Contabilità 

Finale  per l’intervento: “AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO IN LOC.FRAVANGO PER REALIZZAZIONE 

MENSA SCOLASTICA”; 

 

3. DI PROCLAMARE l’aggiudicazione definitiva e pertanto di affidare direttamente al professionista Ing. Gerolamo 

Landrini  -con studio in Via Carlo Tassara, n° 4- BRENO codice fiscale LNDGLM50A22A817A P.iva 00255990988 -  

l’incarico sopra detto per un importo complessivo pari a € 35.000,00 + CASSA 4% + IVA 22 % per un costo 

complessivo di € 44.408,00 – cifra così ottenuta dall’applicazione dello sconto pari allo 0,00% rispetto alla base 

d’asta; 

 

3. DI IMPUTARE  la spesa al cap. 121508/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2.02.01.09.003  gestione 

competenza del bilancio di previsione 2022; 

 

4. 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; 

 
5.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; 

 

6.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; 

 

7.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 

 

8.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 94645791AC 

 

 
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 09.11.2022 
 

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. 121508/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 

2.02.01.09.003   
€ 44.408,00 

     

     

 
 

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   09.11.2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 
 

 

 


