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nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione 
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” , per 
un importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 523.700,80 per lavori a base d’asta ed € 
226.299,20 come somme a disposizione dell’amministrazione comunale;

• 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 
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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 
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.

• tra le varie clausole dell'accordo figurano le seguenti:
1. Importo  finanziato  di  €  460.000,00,  pari  all'importo  richiesto  nella  scheda  di 

candidatura (massimo ammissibile in base ai mq di nuovo intervento);
2. Aggiudicazione dei lavori (Determina di aggiudicazione) entro il 31 Marzo 2023 pena la 

decadenza del finanziamento;
3. Avvio dei lavori (Verbale di consegna) entro il 30 Giugno 2023;
4. Conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025 pena la decadenza del 

finanziamento.

VISTA la Deliberazione di G.C. N. 208 del 07.11.2022 con la quale è stato/a:
• rettificata  la  Deliberazione  di  G.C.  N.  250  del  09.12.2021  di  approvazione  del  progetto 

Definitivo/Esecutivo  avente  ad  oggetto:  “INTERVENTI  DI  RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI 
FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” in conseguenza all'aggiornamento 
dei prezzi avvenuto ai sensi della Legge 15 luglio 2022, n. 91 ed in ottemperanza ai disposti 
di  cui  al  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  di  cui  in  particolare  la  Missione  4, 
Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo 
pieno”.

• riapprovato il  progetto  Definitivo/Esecutivo  avente  ad  oggetto:  “INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  IMPIANTISTICA,  EDILE  E  DI  SUPERAMENTO  DELLE  BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  DI  ALCUNI  FABBRICATI  SCOLASTICI  -  SCUOLA  PRIMARIA  DI  LEVATA”, 
revisionato  dallo  studio  C.O.P.R.A.T.  di  Mantova,  per  un  importo  complessivo  di  € 
880.000,00 di cui € 658.579,93 per lavori a base d’asta ed € 221.420,07 come somme a  
disposizione dell’amministrazione comunale, così come riportato nel quadro economico: 
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• dato atto che il finanziamento dell'opera è previsto nella seguente modalità:
1. per  €  460.000,00  come  finanziamento  dall'Unione  Europea  –  Next  Generation  EU 

nell'ambito delle risorse previste dal PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 
1  –  Potenziamento  dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione  dagli  asili  nido  all'Università  – 
Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

2. per  €  420.000,00  mediante  accensione  di  mutuo ordinario  presso  la  Cassa  Depositi  e 
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Prestiti, ricomprendente anche la somma di € 46.000,00 preassegnata ai sensi dell'articolo 
7 del DPCM del 28 luglio 2022, che verrà eventualmente decurtata qualora l'ente risulterà 
effettivamente  beneficiario  tenuto  conto  dell'obbligo  di  avvio  della  procedura  di 
affidamento dei lavori entro il 31 Dicembre 2022 e che ai sensi del punto 3 dell'articolo 8 
dell'accordo  di  concessione  sottoscritto  con  il  Ministero  dell'Istruzione  risulta  che  “Le  
economie derivanti  dalle procedure di  gara sia di  lavori  sia di  servizi  (anche in caso di  
affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell’ente locale”.

RISCONTRATO  CHE  il  Servizio  Finanziario  del  Comune  di  Curtatone  ha  inoltrato  istanza  per 
l'ottenimento di un mutuo ordinario da € 420.000,00 presso Cassa Depositi e Prestiti, con sede 
centrale in Via Goito, 4 - 00185 Roma, per il quale si è in attesa della relativa concessione.

DATO ATTO tuttavia della necessità di avviare celermente le procedure di affidamento, nelle more 
dell'approvazione  del  mutuo,  al  fine  di  rispettare  le  tempistiche  previste  nell'accordo  di 
concessione stipulato con  l’Unità  di  missione per  il  Piano nazionale  di  ripresa e  resilienza del  
Ministero dell'Istruzione.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 dello stesso D.Lgs. 50/2016, per cui ogni affidamento necessita di  
preventiva determina a contrarre al fine di: 
a. Individuare gli elementi essenziali del contratto;
b. I criteri di selezione degli operatori economici;
c. I criteri di selezione delle offerte.

RILEVATO che:
• l'articolo  1  comma 1  lettera  a)  del  D.L.  n.  32/2019  convertito  nella  legge  n.  55/2019,  

modificato dall’articolo 52, comma 1 lettera a), della L. 108/2021, prevede che: “nelle more 
di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle  
stazioni  appaltanti,  per  le  procedure  afferenti  alle  opere  PNRR  e  PNC,  i  comuni  non 
capoluogo di  provincia procedono all’acquisizione di  forniture,  servizi  e lavori,  oltre che 
secondo  le  modalità  indicate  dal  citato  articolo  37,  comma  4,  attraverso  le  unioni  di 
comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”. 

• per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  
viene dunque annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37,  
che era stata prevista dall’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità 
di  procedere  all’acquisizione  di  forniture  servizi  e  lavori,  oltre  che  con  le  modalità  già 
previste dall’articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di 
Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia.

CONSIDERATO CHE  il Comune di Curtatone, ha approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 
27.09.2017 lo schema di  convenzione per la costituzione di  una Centrale di  Committenza fra i 
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Comuni di Borgo Virgilio (capofila) Curtatone e Dosolo per la gestione associata delle acquisizioni di 
lavori, beni e servizi in attuazione di accordo tra comuni non capoluogo in base all'art. 37, comma 
4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

RITENUTO pertanto di demandare alla CUC con sede presso il Comune di Borgo Virgilio – Piazza 
Aldo Moro,1 l’attivazione della procedura di gara, l’adozione dei relativi atti e la predisposizione del  
procedimento  anche  attraverso  l’uso  di  piattaforme  telematiche,  per  l’affidamento  dei  lavori 
denominati “INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTISTICA, EDILE E DI SUPERAMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNI FABBRICATI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA DI LEVATA” 
con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

• Codice Unico di Progetto (CUP) è: H68H21000070001
• gara da espletare mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con 

riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020;
• l’esecuzione dei lavori è riconducibile alla categoria prevalente di opere generali “OG1”;
• la contabilizzazione delle opere è prevista a corpo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere 

ddddd) e articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti;
• il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo (art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.  

50/2016), inferiore a quello posto a base di gara di € 658.579,93, determinato mediante 
unico  ribasso  sull'importo  di  €  633.597,23,  con  esclusione  automatica  delle  offerte 
anormalmente basse (art. 97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016) qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a dieci;

• il luogo dell’intervento è in frazione Levata presso la Scuola Primaria ubicata in Via Levata 
all'altezza  dell'intersezione  con  Via  Costituzione,  puntualmente  indicato  negli  elaborati 
progettuali;

• la procedura di gara dovrà essere svolta sotto la riserva dell’esito positivo della procedura di 
concessione del mutuo, pertanto il Comune di Curtatone si riserva, in autotutela, la facoltà 
di annullare e/o revocare la procedura e/o di non pervenire all’aggiudicazione e/o di non 
stipulare  il  contratto,  senza  che  i  concorrenti  e/o  l’eventuale  aggiudicatario  possano 
lamentare alcun danno e senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei 
danni,  indennità,  compensi  di  qualsiasi  tipo  nei  confronti  dell'amministrazione  o  suo 
funzionario, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; tale previsione dovrà 
essere estesa agli atti assunti dalla Centrale Unica di Committenza.

• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’ing. 
Giovanni Trombani.

DATO  ATTO  CHE ai  fini  dell’attivazione  della  procedura  di  affidamento  tramite  gara  sussiste 
pertanto la necessità di procedere all’assunzione dei seguenti impegni di spesa:

• ai  sensi  della  deliberazione  dell’ANAC  n.  830/2021  l’importo  di  €  375,00  da  versare 
all’Autorità  a  titolo  di  contributo  della  stazione  appaltante  per  l'affidamento  di  lavori, 
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forniture  e  servizi  di  importo  compreso  tra  €  500.000,00  ed  €  800.000,00,  che  trova 
copertura tra le somme a disposizione del quadro economico.

• le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani per un importo complessivo di  € 
1.700,00 che poi saranno rimborsate dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni  
dall'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 c. 2 del Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Guri n. 20 del 25.01.2017).

• ai sensi dell’art. 113 comma 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del regolamento comunale  
recante  norme per  la  ripartizione  del  fondo  di  incentivazione  per  le  funzioni  tecniche,  
approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  214  del  11/10/2017  è  riconosciuta  una  quota 
incentivante  lorda complessiva  per  le  funzioni  tecniche svolte  dai  dipendenti  pari  ad  € 
6.849,23,  di  cui  €  1.580,60,  per  i  compiti  svolti  dal  personale  della  centrale  unica  di 
committenza, come da seguente prospetto: 

• ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e del regolamento comunale recante 
norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, approvato 
con deliberazione di G.C. n. 214 del 11/10/2017, la quota incentivante lorda complessiva 
destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a 
progetti di innovazione, pari ad € 2.634,32.

DATO ATTO CHE le  somme necessarie  all’esecuzione  del  presente atto  risultano regolarmente 
impegnate ed imputate all’annualità 2022 del bilancio pluriennale 2022-2024 come segue:

EVIDENZIATO  CHE  il  codice  CIG-SIMOG  verrà  acquisito,  con  riferimento  al  codice  AUSA 
0000571937 da parte della Centrale Unica di Committenza.

RITENUTO di demandare all’Ufficio Contratti del Comune di Curtatone, la liquidazione della quota 
di contribuzione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione calcolata in € 375,00 con copertura 
della spesa a valere sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto.

PRESO ATTO altresì che oltre a quanto stabilito dalla presente, le condizioni essenziali del contratto 
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Distribuzione 80% comma 3 come da Regolamento (Capo II - Articolo 5 - comma 1)

a) 5% b) 10% c) 7,5% d) 7,5%  e) 5% f) 25% g) 5% h) 20% i) 5% j) 5% k) 5%

 € 658.579,93 

 € 13.171,60  € 10.537,28 

 € 2.634,32 

 € 526,86  € 1.053,73  € 790,30  € 790,30  € 526,86  € 2.634,32  € 526,86  € 2.107,46  € 526,86  € 526,86  € 526,86 

IMPORTO INCENTIVO DA IMPEGNARE (Comma 3) Fasi da espletare da parte del personale dipendente (Capo II - Articolo 5 - comma 1)

 € 6.849,23  € 526,86  € 1.053,73  € 790,30  € 790,30  € 526,86  € 2.634,32  € 526,86  € -  € -  € -  € - 

IMPORTO DELL'APPALTO 
(a base di gara)

IMPORTO COMPLESSIVO 
INCENTIVO (Comma 2 - 

Articolo 113)

IMPORTO INCENTIVO 
(Comma 3 - Articolo 113)

IMPORTO INCENTIVO DA 
IMPEGNARE  (Comma 4 - 

Articolo 113)
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sono ricomprese nel capitolato speciale d’appalto approvato con la predetta deliberazione della 
Giunta Comunale N. 208 del 07.11.2022.

DATO ATTO CHE il sottoscritto, in qualità Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Responsabile 
Unico del Procedimento dell'opera, dichiara l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis  
della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge n.190/2012 e di non versare  
nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né di essere stato condannato, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del  
codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

VISTI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 
• Il Decreto Legislativo nr.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;
• la  Legge 13/08/2010 n.  136 (Piano straordinario  contro le  mafie,  nonché delega al  Governo in 

materia di normativa antimafia);
• la legge n. 120/2020;
• Il Decreto Legge 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• Il vigente Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione del fondo di incentivazione per  

le funzioni tecniche.
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs.  
118/2011)”;

• la  delibera di  Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
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• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000";

• la  Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad  
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  175  COMMA  8  E  193  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N.  
267/2000";

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  141  del  30/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 
del D.lgs 267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale 
n. 33 del 29/09/2022;

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  183  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  210  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• 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;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
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- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).

DETERMINA

1. Di dare atto che le  premesse fanno parte  integrante  e  sostanziale  del  presente atto  e 
s'intendono integralmente approvate.

2. Di dare mandato al Settore 9 – Centrale Unica di Committenza Mantova Sud, per l’indizione 
di una gara d’appalto per l'esecuzione 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”, 
con le seguenti indicazioni e prescrizioni:
• Codice Unico di Progetto (CUP) è: H68H21000070001
• gara da espletare mediante procedura aperta (articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) con 

riduzione dei termini di cui all'articolo 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020;
• l’esecuzione dei lavori è riconducibile alla categoria prevalente di opere generali “OG1 – Edifici  

Civili e Industriali”;
• la  contabilizzazione delle opere è prevista a corpo, ai  sensi  dell’articolo 3, comma 1, lettere 

ddddd) e articolo 59, comma 5-bis, del Codice dei contratti;
• il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  quello  del  minor  prezzo  (art.  36  comma  9-bis  del  D.Lgs. 

50/2016), inferiore a quello posto a base di gara di € 658.579,93, determinato mediante unico  
ribasso sull'importo di  €  633.597,23,  con esclusione automatica  delle  offerte anormalmente 
basse (art. 97 comma 8 del D.Lgs n.50/2016) qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a dieci;

• il luogo dell’intervento è in frazione Levata presso la Scuola Primaria ubicata in Via Levata, 37 
all'altezza  dell'intersezione  con  Via  Costituzione,  puntualmente  indicato  negli  elaborati 
progettuali;

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  n.  50/2016  è  l’ing.  
Giovanni Trombani.

• la procedura di gara dovrà essere svolta sotto la riserva dell’esito positivo della procedura di 
concessione del mutuo, pertanto il Comune di Curtatone si riserva, in autotutela, la facoltà di  
annullare e/o revocare la procedura e/o di non pervenire all’aggiudicazione e/o di non stipulare 
il  contratto,  senza che i  concorrenti  e/o  l’eventuale  aggiudicatario  possano lamentare  alcun 
danno  e  senza  incorrere  in  responsabilità  e/o  azioni  di  risarcimento  dei  danni,  indennità, 
compensi di qualsiasi tipo nei confronti dell'amministrazione o suo funzionario, neanche ai sensi  
degli artt. 1337 e 1338 del codice civile; tale previsione dovrà essere estesa agli atti assunti dalla  
Centrale Unica di Committenza.

• di procedere all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si  
riserva  in  ogni  caso  di  non  procedere  all'aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risultasse 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.

come dal documento “INFORMAZIONI GENERALI PER L'APPALTO, REQUISITI DI SELEZIONE 
Pagina 10 di 14  - Det. N.  732 del  22/11/2022

“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

DEI PARTECIPANTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” allegato alla presente 
come parte integrante e sostanziale.

3. Di  dare  atto  che il  codice  CIG-SIMOG  verrà  acquisito,  con  riferimento  al  codice  AUSA 
0000571937, da parte della Centrale Unica di Committenza.

4. Di dare atto che la somma complessiva dell’opera, pari ad € 880.000,00, è finanziata come 
segue:
• per  € 460.000,00  come finanziamento dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito 

delle  risorse  previste  dal  PNRR  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  – 
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido all'Università – Investimento 
1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

• per  € 420.000,00  mediante accensione di mutuo ordinario presso la Cassa Depositi e Prestiti, 
ricomprendente anche la somma di € 46.000,00 preassegnata ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 
del 28 luglio 2022, che verrà eventualmente decurtata qualora l'ente risulterà effettivamente 
beneficiario tenuto conto dell'obbligo di avvio della procedura di affidamento dei lavori entro il 
31  Dicembre  2022  e  che  ai  sensi  del  punto  3  dell'articolo  8  dell'accordo  di  concessione 
sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione risulta che “Le economie derivanti dalle procedure di  
gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non sono nella disponibilità  
dell’ente locale”.

5. Di dare atto che con il  conferimento dell’appalto ed il  conseguente contratto s’intende 
realizzare  l'opera  pubblica  in  oggetto,  il  cui  schema è  allegato  al  progetto  esecutivo  e 
conterrà comunque le seguenti clausole essenziali:
• Gli  operatori  economici  dovranno  possedere  i  requisiti  generali  previsti  dall’ordinamento 

comunitario e nazionale e i requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionali 
previsti dal Capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara.

• Il contratto verrà stipulato a corpo.
• Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato nel capitolato speciale d’appalto in 300 giorni  

(trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori; 
• La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa nelle modalità previste 

dall’articolo  32  comma  14  del  D.Lgs.  18.04.2016  n.  50,  a  cura  dell'Ufficiale  rogante 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

• Le  clausole  essenziali  sono  analiticamente  indicate  nel  Bando,  nel  Capitolato  speciale 
d’appalto, nello schema di contratto e nel disciplinare di gara.

• All’appaltatore verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 
18 del D. L.gs 50/2016, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) sul valore del Contratto.

6. Di impegnare:
• ai sensi dell’art. 113 comma 2 e 3 del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  del regolamento comunale 

recante  norme  per  la  ripartizione  del  fondo  di  incentivazione  per  le  funzioni  tecniche, 
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approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  214  del  11/10/2017  è  riconosciuta  una  quota  
incentivante  lorda  complessiva  per  le  funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  pari  ad  € 
6.849,23,  di  cui  €  1.580,60,  per  i  compiti  svolti  dal  personale  della  centrale  unica  di  
committenza, come da seguente prospetto: 

• ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e del regolamento comunale recante norme 
per  la  ripartizione  del  fondo  di  incentivazione  per  le  funzioni  tecniche,  approvato  con 
deliberazione di G.C. n. 214 del 11/10/2017, la quota incentivante lorda complessiva destinata  
all'acquisto da parte dell'ente di  beni,  strumentazioni  e  tecnologie funzionali  a  progetti  di  
innovazione, pari ad € 2.634,32.

• le  spese  di  pubblicazione  sulla  G.U.R.I.  e  sui  quotidiani  per  un  importo  complessivo  di  € 
1.700,00  che poi saranno rimborsate dall’aggiudicatario, entro il  termine di sessanta giorni  
dall'aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 c. 2 del Decreto Ministeriale  
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla Guri n. 20 del 25.01.2017).

• l’importo di € 375,00 come tassa sugli appalti a carico della stazione appaltante, ai sensi della 
deliberazione dell’ANAC n. 830/2021.

7. Di  dare  atto  che l'importo  complessivo  di  cui  al  punto  6,  pari  ad  €  11.558,55 trova 
copertura finanziaria nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera con la 
seguente imputazione all'annualità 2022 del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024:

8. Di  provvedere,  per  mezzo  dell'ufficio  contratti, al  pagamento  della  contribuzione  sugli 
appalti pubblici di € 375,00 a favore dell’ANAC, mediante versamento postale o bancario in 
uso presso la stazione appaltante, entro la data indicata nel MAV (Avviso di pagamento 
emesso dall’autorità per la vigilanza ogni quadrimestre).

9. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla  
procedura  in  oggetto  saranno pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Pagina 12 di 14  - Det. N.  732 del  22/11/2022

“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”

Distribuzione 80% comma 3 come da Regolamento (Capo II - Articolo 5 - comma 1)

a) 5% b) 10% c) 7,5% d) 7,5%  e) 5% f) 25% g) 5% h) 20% i) 5% j) 5% k) 5%

 € 658.579,93 

 € 13.171,60  € 10.537,28 

 € 2.634,32 

 € 526,86  € 1.053,73  € 790,30  € 790,30  € 526,86  € 2.634,32  € 526,86  € 2.107,46  € 526,86  € 526,86  € 526,86 

IMPORTO INCENTIVO DA IMPEGNARE (Comma 3) Fasi da espletare da parte del personale dipendente (Capo II - Articolo 5 - comma 1)

 € 6.849,23  € 526,86  € 1.053,73  € 790,30  € 790,30  € 526,86  € 2.634,32  € 526,86  € -  € -  € -  € - 

IMPORTO DELL'APPALTO 
(a base di gara)

IMPORTO COMPLESSIVO 
INCENTIVO (Comma 2 - 

Articolo 113)

IMPORTO INCENTIVO 
(Comma 3 - Articolo 113)

IMPORTO INCENTIVO DA 
IMPEGNARE  (Comma 4 - 

Articolo 113)
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10. Di  impegnarsi a  trasmettere  tempestivamente  alla  centrale  unica  di  committenza 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione e dell’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi 
degli articoli 32, comma 5 e comma 7 del D.lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.

11. Di dare atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 
Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

12. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i 
conseguenti adempimenti.
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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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 22/11/2022 

OGGETTO: "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
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ATTIVAZIONE PROCEDURA DI GARA 
TRAMITE IL SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "GESTIONE 
ASSOCIATA CUC MANTOVA SUD" 

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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