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SETTORE - SETTORE FINANZIARIO 

 

 

Oggetto: DETERMINA  DI  ADESIONE  AI  SERVIZI  FINANZIATI DAL PNRR E IMPEGNO  

DI  SPESA  - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI   SERVIZI   

PUBBLICI   -   MISSIONE   1  COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 'SERVIZI 

E CITTADINANZA DIGITALE'        

 

 

CUP: F61F22000530006 

CIG padre: 7540505D90 

CIG derivato: 9703231F84 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Visti  

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

- il D.L. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108; 

- il Regolamento (UE) 2021/241; 

- il D.lgs. n. 118/2011, il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 

(allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011),  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che riguardano il conferimento di funzioni e 

responsabilità ai responsabili dei servizi; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Bilancio di previsione vigente 2023/2025 approvato con delibera consiliare n. 51 del 

20/12/2022; 

- il Decreto del Sindaco n. 05 del 21/02/2022 con il quale sono stati individuati i Responsabili 

delle diverse Aree degli Uffici Comunali; 

- la delibera n. 45 del 10/05/2022 con la quale si e’ nominato il RUP (Pintossi Marcello) per 

l’espletamento degli adempimenti preliminari e successivi all’adesione agli avvisi per la 

Determinazione N.69 

del   10.03.2023 

Responsabile: 

- PINTOSSI MARCELLO- 



 

 

digitalizzazione a valere sulle risorse PNRR PA digitala 2026; 

Dato atto che: 

- Con determinazione a contrarre n. 891 del 10/07/2018 il Settore della Innovazione, del 

turismo e dei servizi ai Comuni della Provincia di Brescia veniva disposta la riqualificazione del 

CIT della Provincia di Brescia: 

- Veniva pertanto espletata una procedura aperta per la individuazione del soggetto 

concessionario. Il Cig di gara era 7540505D90. 

- Il CIT si presenta come una struttura operativa di livello provinciale che, attraverso il 

meccanismo della aggregazione degli Enti locali, attua una forma di vero e proprio partenariato 

pubblico volto alla realizzazione condivisa degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana con lo 

scopo di mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese nonché degli stessi Enti aderenti 

un più vasto e qualificato sistema di servizi telematici accessibili online nell’ottica 

dell’informatizzazione dell’agire amministrativo che è ora uno dei pilastri del PNRR.  

- Il Comune di Lodrino ha aderito alla suddetta Convenzione in data 29/12/2020 con delibera 

consiliare n. 46. 

- Il modulo aggregativo è incentrato sulla adesione dei singoli enti locali al CIT tramite la 

sottoscrizione di una apposita Convenzione a mezzo della quale tale organizzazione, e più 

precisamente la Provincia di Brescia quale capofila, viene autorizzata ad operare secondo il 

modello della delega di funzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del Testo Unico degli Enti 

Locali. In forza di tale convenzione il CIT della Provincia di Brescia svolge in nome e per conto 

degli Enti aggregati una serie di attività ben specificate all’art. 5 rubricato “Compiti e funzioni”. 

- Nell’ambito di tali compiti si annovera la valutazione economico finanziaria di nuovi servizi 

che gli Enti possono acquisire da 3P Italia; 

- 3P Italia S.p.A., ha presentato alla Provincia di Brescia in data 18/05/2022 prot. 00090921 

una Relazione di fattibilità per lo sviluppo del servizio di supporto agli Enti relativamente ai 

fondi PNRR proponendo di espletare le attività di accompagnamento degli enti interessati 

nell’iter di richiesta con totale assunzione del rischio operativo a carico del proponente-

concessionario; 

- Al fine di garantire la corretta applicazione delle normative volte al controllo delle erogazioni 

dei Fondi PNRR la Provincia di Brescia ha proceduto alla modifica del CIG della gara Project 

financing consentendo di gestire i servizi connessi agli avvisi PNRR in modo assimilabile a 

quella di un Accordo Quadro; 

- il CIG da associare al CUP è pertanto un CIG figlio di un Accordo Quadro per convenzione di 

servizi. 

 

Considerato che: 

- il Comune di Lodrino ha partecipato all’avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino 

nei servizi pubblici” – Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione Europea nel 

contesto dell’iniziativa Next Generation EU – Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA 

DIGITALE”, in tema di digitalizzazione, a fronte del quale e’ stato emesso il decreto di 

finanziamento, nell’importo di Euro 79.922,00. 



 

 

- che il valore del presente affidamento è pari a complessivi euro 47.494,63 iva esclusa. 

Ritenuto di dover procedere all’affidamento dei servizi di cui sopra alla Società 3P ITALIA 

S.p.A, in modalità di convezione di servizi in un accordo quadro per affidamento in concessione 

mediante Project Financing per le motivazioni sopra indicate; 

Considerato che 

- la Società 3P ITALIA S.p.A. possiede sia le competenze tecniche che un’adeguata conoscenza 

della normativa e della prassi di gestione del servizio in oggetto; 

- I controlli sul fornitore sono stati espletati dal CIT, che ha confermato che, in relazione 

all’organico della società 3P (meno di 15 dipendenti) non sussistono i presupposti per la 

richiesta degli ulteriori requisiti prescritti in sede di affidamento dal D.L. 77/2021. 

Vista la regolarita’ contributiva come da DURC on line INPS_34549535 con scadenza validita’ 

05/06/2023.  

Rilevata, alla luce di quanto sopra, la necessità di ottemperare con effetto immediato alle 

disposizioni sopra indicate. 

Stabilito: 

- di procedere all'affidamento del servizio in oggetto che verrà espletato da 3P ITALIA S.p.A. 

scelto nel rispetto del Codice dei Contratti pubblici e della normativa vigente in materia; 

- che il servizio verrà erogato in coerenza con gli obiettivi e nel rispetto delle tempistiche 

indicate da ciascun Avviso PNRR; 

- di riservarsi l'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali nel caso in cui emergano 

situazioni di irregolarità fiscale e previdenziale, o nel caso in cui i controlli sulla permanenza 

dei requisiti già valutati dalla Provincia di Brescia in capo al Concessionario dovessero dare 

esito negativo. 

Ritenuto opportuno impegnare la spesa complessiva euro 57.943,45 Iva inclusa;  

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

regolarita’ tecnica della presente determinazione a noram dell’art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 

267/2000; 

Acquisito in proposito il sottoriportato 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; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di procedere all’affidamento del servizio oggetto della misure PNRR sopra elencata alla 

Società 3P ITALIA S.P.A. (P.I. e C.F. 11024260967), con sede in Seregno (MB) – Via Comina 

n. 39,  

3. Di dare atto che sarà cura della società 3P ITALIA S.p.A. eseguire i servizi affidati, nel 

rispetto delle tempistiche stabilite dai singoli decreti di finanziamento. 

4. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n. 267 del 2000 e del principio contabile 

applicato allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, la somma complessiva di euro 57.943,45 (euro 

47.494,63 + Iva 22%) con imputazione all’esercizio 2023 alla Missione 1 Programma 8 



 

 

Titolo 2 Macroaggregato 2.02.03.99.001 cap. 120002/1 che presenta la necessaria 

disponibilita’; 

5. Che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni 

di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio 

e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto; 

6. Di dare atto che la presente determinazione e’ esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria. 

7. Che gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati all’Albo pretorio online e nella 

sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune. 

 

 

 

Il Responsabile di Area 

F.TO Marcello Pintossi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

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 10.03.2023 
 

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 

195/2023 Cap. 120002/1 57.943,45 

     

     

 
Lodrino 10/03/2023 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO 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   10.03.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

F.TO MARCELLO PINTOSSI 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 10/03/2023 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

F.TO MARCELLO PINTOSSI 

                                                                                                      

 

 

 

  
 


