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e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno”;
• il  decreto-legge del  31 maggio 2021,  n.  77,  convertito con modificazioni  dalla legge 29 

luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di  rafforzamento delle  strutture amministrative e di  accelerazione e snellimento 
delle procedure”;

• il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato 
sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse  
finanziarie  previste  per  l’attuazione dei  singoli  interventi  del  PNRR alle  Amministrazioni 
centrali e corrispondenti milestone e target;

• il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge 29 Dicembre 2021 n. 233;
• il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 02-12-2021 per la definizione dei criteri di 

riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle 
modalità di individuazione degli interventi;

• l’Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, pubblicato 
in  attuazione  del  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  2  dicembre  2021  n.  343,   per  la 
presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, 
PNNR, 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”;

• la  deliberazione  di  G.C.  N.  250  del  09.12.2021  di  approvazione  del  progetto 
Definitivo/Esecutivo  dell'opera  pubblica  avente  ad  oggetto:  “INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  IMPIANTISTICA,  EDILE  E  DI  SUPERAMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI ‐ SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA”;

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  30  del  28.02.2022  avente  per  oggetto 
“APPROVAZIONE  CANDIDATURA  PROGETTO  “INTERVENTI  DI  RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI 
FABBRICATI  SCOLASTICI  -  SCUOLA  PRIMARIA  DI  LEVATA”  NELL’AMBITO  DELL’AVVISO 
PUBBLICO  PER  LA  PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  E/O 
REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE - PNNR, 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”. CUP: H68H21000070001.

DATO ATTO CHE:
• per l'opera di cui sopra  il Comune di Curtatone è risultato ammesso a finanziamento,  a 

seguito dello scioglimento della riserva, come da nota del Ministero dell'Istruzione avente 
Protocollo N.0023310/2022 del 10.08.2022;

• con nota del Ministero N. 85460 del 11.10.2022, acquisita al protocollo in data 13.10.2022 
–  Prot.  N.  29576,  sono  state  inviate  le  indicazioni  operative  per  la  sottoscrizione 
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dell'accordo di concessione;
• in data 24.10.2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione tra il Sindaco del Comune di 

Curtatone  e  il  Direttore  generale  e  coordinatrice  dell’Unità  di  missione  per  il  Piano 
nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Istruzione, avente protocollo ministeriale 
N. 89918 - del 24.10.2022 e protocollo dell'ente N. 30735 del 25.10.2022.

PRESO ATTO CHE:
• l’art.  26 del  decreto-legge 17 maggio 2022,  n.50 (recante “Misure urgenti  in materia di 

politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, 
nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”) convertito con modificazioni dalla 
L.  15  luglio  2022,  n.  91  (in  G.U.  15/07/2022,  n.  164),  per  fronteggiare  gli  aumenti 
eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da costruzione, nonché dei  carburanti  e dei  prodotti 
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori (comma 1), prevede che:
1. le Regioni, entro il  31 luglio 2022, debbano procedere ad un aggiornamento infrannuale dei 

prezzari  in  uso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto  n.  50/2022  (ovvero  al 
18/05/2022);

2. detto aggiornamento infrannuale debba essere predisposto dalle  Regioni  in  attuazione delle  
linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

• detto  aggiornamento  infrannuale  del  prezzario  regionale  2022,  avendo  natura 
straordinaria,  va  applicato  alle  procedure  di  affidamento delle  opere  pubbliche  avviate 
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo prezziario e cessa di  avere 
validità entro il 31 Dicembre 2022, con possibilità di essere utilizzato transitoriamente fino 
al 31 Marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale 
data.

• con DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
del  12 settembre 2022, n.213, sono state definite le modalità di  accesso al  “Fondo per  
l'avvio di opere indifferibili” previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 
2022, n.50, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere 
finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;

• il  Comune di  Curtatone per  il  progetto  sopraccitato  risulta  assegnatario  di un ulteriore 
finanziamento del 10% come da tabella allegata  al DPCM del 28 luglio 2022 (M. Istruzione - 
M4C1 Investimento 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense - DM Istruzione n. 
158 del 07/06/2022 - % incremento contributo assegnato 10% - Codice REGIS M4C1I1.2).

VERIFICATO CHE:
• l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852  definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm”), e la Comunicazione 
della  Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti  tecnici  sull’applicazione del 
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principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per 
la ripresa e la resilienza”;

• gli  enti locali,  in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi  
progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la 
gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come 
da comunicato del Ministero dell’Interno del 17.12.2021, sopra richiamato.

• infine  tra  gli  obblighi  previsti  nell'accordo  di  concessione  sottoscritto  con  il  Ministero 
dell'Istruzione vi è quello di garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e 
informazione  previsti  dall’articolo  34  del  regolamento  (UE)  2021/241,  indicando  nella 
documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito 
riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation 
EU (ad es. utilizzando la frase “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”),  
riportando nella  documentazione progettuale  l’emblema dell’Unione  europea,  e  fornire 
un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea 
con quanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR.

RAVVISATA pertanto  la  necessità  di  rettificare  il  progetto  Definitivo/Esecutivo,  approvato  con 
deliberazione di G.C. N. 250 del 09.12.2021, provvedendo all'aggiornamento dei prezzi unitari su 
tutti gli elaborati di natura economica, all'adeguamento dei cartigli in ottemperanza agli obblighi di 
pubblicità, nonché all'integrazione documentale con una  valutazione di conformità dell'intervento 
al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle  
attività  ecosostenibili  indicato  all’articolo  17  del  Regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli  
investimenti sostenibili.  

VISTO il  Progetto  Definitivo/Esecutivo  dell'opera  pubblica  avente  ad  oggetto  “INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  IMPIANTISTICA,  EDILE  E  DI  SUPERAMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  DI  ALCUNI  FABBRICATI  SCOLASTICI  -  SCUOLA  PRIMARIA  DI  LEVATA  -  CUP: 
H68H21000070001”  presentato  dallo  studio  C.O.P.R.A.T.,  COOPERATIVA  DI  PROGETTAZIONE  E 
RICERCA ARCHITETTONICA, TERRITORIALE E TECNOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in 
Via  Corridoni,  56  –  Mantova (MN),  rettificato  sulla  scorta delle  considerazioni  di  cui  sopra  ed 
acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 04.11.2022 al N. 31609, composto dai seguenti 
elaborati:

Gese_ELABORATI GENERALI
Gese_ 01 00 Elenco elaborati
Gese_ 02 00 Relazione Generale
Gese_ 03 00 Elenco Prezzi Unitari
Gese_ 04 00 Computo Metrico Estimativo
Gese_ 05 00 Analisi Prezzi
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Gese_ 06 00 Quadro economico
Gese_ 07 00 Capitolato speciale d'appalto
Gese_ 08 00 Schema di contratto
Gese_ 09 00 Cronoprogramma dei lavori
Gese_ 10 00 Piano di Manutenzione
Gese_ 11 00 Relazione paesistica
Gese_ 12 00 Relazione invarianza idraulica
Gese_ 13 00 Valutazione di impatto acustico
Gese_ 14 00 Requisiti acustici passivi e qualità acustica interna
Gese_ 15 00 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Gese_16 00 Quadro incidenza manodopera
Gese_17 00 Relazione DNSH

Aese_ ELABORATI PARTE EDILE
Aese_ A 00 Opere Edili ‐ Relazione Tecnica Specialistica
Aese_ B 00 Opere Edili ‐ Specifiche tecniche
Aese_ 01 00 Stato di Fatto e di Progetto_ Planimetria 1:200
Aese_ 02 00 SdF_ Pianta piano terra 1:100
Aese_ 03 00 SdF_ Pianta piano primo e sezione AA 1:100
Aese_ 04 00 SdF_ Prospetti 1:100
Aese_ 05 00 Stato di Progetto_ Pianta piano terra 1:100
Aese_ 06 00 SdP_ Pianta piano primo e copertura 1:100
Aese_ 07 00 SdP_ Prospetti 1:100
Aese_ 08 00 SdP_ Pianta piano terra 1:50
Aese_ 09 00 SdP_ Sezioni AA e Pacchetti 1:50
Aese_ 10 00 SdP_ Sezioni BB CC DD 1:50
Aese_ 11 00 SdP _ Schemi sinottici 1:100/200
Aese_ 12 00 SdP _ Abaco pacchetti orizzontali e verticali 1:10
Aese_ 13 00 SdP_ Abaco dettagli 1:10
Aese_ 14 00 SdP_ Abaco infissi 1:100

Sese_ ELABORATI PARTE STRUTTURE
Sese_ A 00 Opere strutturali ‐ Relazione Tecnica Specialistica e di calcolo
Sese_ 01 00 Pianta fondazioni, Pilastrate, Attacco a terra tettoia metallica 1:50/10
Sese_ 02 00 Pianta primo solaio, Dettagli solai 1:50/10
Sese_ 03 00 Pianta pilastri copertura metallica, Dettagli carpenterie metalliche 1:50/10
Sese_ 04 00 Pianta coperture, Dettagli copertura metallica 1:50/10
Sese_ 05 00 Sezioni A‐A, B‐B, C‐C 1:50/10
Sese_ 06 00 Travate di fondazione 1:50/10
Sese_ 07 00 Travate di piano 1:50/10
Sese_ 08 00 Dettaglio nuove aperture su fabbricato esistente 1:50/10

Mese_ ELABORATI PARTE IMPIANTI MECCANICI
Mese_ A 00 Impianti Meccanici ‐ Relazione Tecnica Specialistica
Mese_ B 00 Impianti Meccanici ‐ Specifiche tecniche
Mese_ C 00 Impianti Meccanici ‐ Relazione di calcolo
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Mese_ 100 00 Impianti Meccanici ‐ Distribuzione impianti ‐ Planimetria generale 1:100
Mese_ 101 00 Impianti Meccanici ‐ Distribuzione impianto di riscaldamento – piante piano terra e copertura 1:50
Mese_ 102 00 Impianti Meccanici ‐ Distribuzione impianto idrico antincendio – piante piano terra e copertura 1:50
Mese_ 103 00 Impianti Meccanici ‐ Distribuzione impianto di ventilazione meccanica – piante piano terra e copertura 1:50
Mese_ 600 00 Impianti Meccanici ‐ Schema funzionale centrale tecnologica ‐‐

Eese_ ELABORATI PARTE IMPIANTI ELETTRICI
Eese_ A 00 Impianti Elettrici ‐ Relazione Tecnica Specialistica
Eese_ B 00 Impianti Elettrici ‐ Specifiche tecniche
Eese_ C 00 Impianti Elettrici ‐ Schemi unifilari quadri elettrici
Eese_ D 00 Impianti Elettrici ‐ Calcoli tecnici
Eese_ 01 00 Distribuzioni esterne 1:100
Eese_ 02 00 Dotazioni e distribuzioni piano terra 1:50
Eese_ 03 00 Dotazioni e distribuzioni piano primo e copertura 1:50
Eese_ 04 00 Schema fotovoltaico 1:50

Zese_ ELABORATI SICUREZZA
Zese_ A 00 PSC ‐ Piano di sicurezza e coordinamento ‐ Computo ed elenco prezzi unitari
Zese_ B 00 Fascicolo dell'opera
Zese_ 00 00 Fase 00 – Cantierizzazione preliminare 1:100
Zese_ 01 00 Fase 01 – Scavi e Fondazioni 1:100
Zese_ 02 00 Fase 02 ‐ Elevazioni 1:100
Zese_ 03 00 Fase 03 ‐ Copertura 1:100

CONSIDERATO CHE in esito all'aggiornamento prezzi il progetto Definitivo/Esecutivo di cui sopra 
prevede una spesa complessiva di € 880.000,00 di cui € 658.579,93 per lavori a base d’asta ed € 
221.420,08 come somme a disposizione dell’amministrazione comunale, così come riportato nel 
quadro economico:
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DATO  ATTO  CHE  in  data  04.11.2022  –  Prot.  N.  31727  è  stato  sottoscritto  digitalmente  in 
contraddittorio con il progettista il verbale di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 18 Aprile 2016, 
n. 50 “Codice dei Contratti”, accertando:

• la completezza della progettazione;
• la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
• l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
• i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;

Pagina 7 di 10  - Det. N.  690 del  05/11/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

• la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
• la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
• la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
• l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, in quanto desunti dall’edizione infrannuale 2022 

(aggiornamento straordinario predisposto ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.L. n. 50 del 
17 maggio 2022 - convertito in L. 91 del 15 luglio 2022) del Prezziario Regionale delle Opere  
Pubbliche, approvato con D.G.R. n. XI 6764 del 25 Luglio 2022;

• la manutenibilità delle opere;
• l'ottemperanza  ai  disposti  del  PNRR  per  la  gestione,  monitoraggio,  controllo  e 

rendicontazione delle misure in esso contenute, per la parte inerente la fase progettuale. 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla validazione del progetto in esame, in ottemperanza 
all'art. 26 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” ed in conformità ai disposti di cui  
all'articolo 48 del  decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) coordinato 
con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

VISTI infine:
• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le 

funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• la deliberazione di C.C. n. 62 del 30.12.2021 di approvazione del Programma Triennale delle 

Opere  Pubbliche  2022/2024  e  successive  modifiche  e  variazioni,  all'interno  del  quale 
nell'elenco annuale 2022 è prevista l'opera in oggetto e viene attribuita la funzione di RUP 
al sottoscritto, Ing. Giovanni Trombani;

• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 

18.08.2000;
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016.

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI  VALIDARE,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  il  progetto 
Definitivo/Esecutivo  dell'opera  pubblica  avente  ad  oggetto:  “INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  IMPIANTISTICA,  EDILE  E  DI  SUPERAMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA - CUP: 
H68H21000070001”,  in  esito  al  verbale  di  verifica  redatto  in  contraddittorio  con  il 
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progettista e sottoscritto digitalmente in data 04.11.2022 – Prot. N. 31727,  allegato alla 
presente come parte integrante e sostanziale;

3. DI DICHIARARE l'assenza in capo al sottoscritto RUP di elementi riconducibili alla fattispecie 
del  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  come  contemplato  dal  DPR  n.  62/2013 
(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 
54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  Comportamento  dei  
dipendenti adottato da questa Amministrazione.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 690 DEL 05/11/2022 

OGGETTO: VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
DELL'OPERA PUBBLICA: "INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA 
DI LEVATA" PNRR, MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO 
DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. CUP: H68H21000070001
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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