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IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:
 Delibera  G.C.  n.  164  del  20/12/2021 con  la  quale  sono  state  istituite  le  Posizioni  Organizzative  a

decorrere dal 1 gennaio 2022;
 Decreto del Sindaco n. 4 del  28/12/2021 prot.  17298 di conferimento degli  incarichi sulle posizioni

organizzative per l’anno 2022;
 Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e

relativi supplenti anno 2022;
 Delibera  C.C.  n.  90  del  20/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di

Programmazione 2022-2024;
 Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed

i  relativi allegati;
 Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-

2024 parte contabile;

Premesso:
- il  decreto  del  Direttore  della  Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia

scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4
avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali
quello relativo alla 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”;

- che il Comune di Russi, con prot. n.2198 del 24/02/2022 ha presentato domanda di accesso al contributo
sopra descritto;

- 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, per un importo complessivo pari ad euro 400.000,00;

- che l’opera è inclusa nel Bilancio di previsione 2022-2024 Annualità 2023, al Cap. 19341 MISURA PNRR 
M4.C1 - 1.2 PIANO MENSE - CUP: B88H22000000006, MISSIONE 4 PROGRMMA 6, PDC 
U.2.02.01.09.003 ed è inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-2024 - CUI 
L00246880397202200009 e che viene finanziata nell’ambito del contributo – 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;

- che la progettazione esecutiva architettonica, impiantistica e relativa direzione lavori sono state affidate a 
professionista esterno Arch. Giovanni Mecozzi;

- che  ai  fini  della  realizzazione  dell’intervento  “REALIZZAZIONE  DI  NUOVA  SALA  MENSA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "FANTINI" DI GODO” si rende necessario avviare le attività
tecniche necessarie alla progettazione strutturale e relativa direzione lavori nonché per il Coordinamento
della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione   da  affiancare  alle  attività  di  progettazione
architettonica ed impiantistica finalizzata a garantire la progettazione e la realizzazione dell’Intervento
nel rispetto delle tempistiche previste dalla convenzione siglata tra il  Comune di Russi e l’Unita di
Missione del PNRR.

Premesso inoltre:
- il  decreto  del  Direttore  della  Direzione  generale  per  i  fondi  strutturali  per  l’istruzione,  l’edilizia

scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4
avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali
quello relativo alla 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

- che il Comune di Russi, con prot. n.2198 del 24/02/2022  ha presentato domanda di accesso al contributo
sopra descritto;



-  il decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74,
recante scioglimento di alcune riserve, delle rinunce intervenute, nonché di rettifica di alcuni importi di cui
al decreto del Direttore generale d 8 settembre 2022, n. 57, recante approvazione delle graduatorie relative
alla  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –  Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di
istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e
servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU;

- la nota prot. n. 90853 del 26 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato lo scioglimento della riserva
prevista nel decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57;

- per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l’avviso pubblico
prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

-  entro i termini di scadenza previsti dall’avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei termini, è
stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all’intervento in
oggetto;

- il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l’istruttoria della proposta progettuale
e ha ammesso a finanziamento con decreto direttoriale del 08 settembre 2022 n 57 la suddetta proposta
progettuale  per un importo complessivo pari ad euro 450.000,00, con riserva; 

- il  Ministero  dell’istruzione  –  Unità  di  missione  del  PNRR ha  eseguito  l’istruttoria   sull’integrazione
formulata dal Comune di Russi e sciolto la riserva sulla proposta progettuale così come rettificata e ha
ammesso a finanziamento con decreto direttoriale del 26 ottobre 2022 n 74 la suddetta proposta progettuale
per un importo complessivo rettificato rispetto all’importo originario, pari ad euro 326.250,00; 

- che con nota Prot. N. 90853 del 26/10/2022 è stato comunicato al Comune di Russi lo scioglimento della
riserva prevista decreto direttoriale del 08 settembre 2022 n 57;

- che l’opera è inclusa nel Bilancio di previsione 2022-2024 Annualità 2023, al Cap. 19041 MISURA PNRR
M4.C1 - 1.1 potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione - CUP: B88H22000010006, MISSIONE 4
PROGRMMA 6, PDC U.2.02.01.09.003 ed è inserita nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2022-
2024 - CUI L00246880397202200011 e che viene finanziata nell’ambito del contributo – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “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;

- che la progettazione esecutiva architettonica, impiantistica e relativa direzione lavori sono state affidate a
professionista esterno Ing. Marco Rinaldi;

- che ai fini della realizzazione dell’intervento 'REALIZZAZIONE DI NUOVO SERVIZIO SEZIONE
PRIMAVERA COMUNALE, CON NUOVA COSTRUZIONE ADIACENTE ALLA SCUOLA
D'INFANZIA STATALE 'AQUILONE' DI GODO' si rende  necessario avviare le attività tecniche
necessarie  alla  progettazione strutturale  e  relativa  direzione lavori  nonché  per  il  Coordinamento  della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  da affiancare alle attività di progettazione architettonica ed
impiantistica finalizzata a garantire la progettazione e la realizzazione dell’Intervento nel rispetto delle
tempistiche previste dalla convenzione siglata tra il Comune di Russi e l’Unita di Missione del PNRR.

- Che  tali  attività  di  progettazione  strutturale,  direzione  lavori   e  coordinamento  della  sicurezza   ad
integrazione e completamento delle attività di progettazione architettonica ed impiantistica insistono sullo
stesso plesso scolastico e devono essere svolte nel medesimo arco temporale, nel rispetto dei principi di
efficienza ed economicità, vengono affidate al medesimo professionista esterno mediante unico incarico.

- Per permettere una più puntuale e precisa rendicontazione su REGIS, trattandosi di due distinti interventi
finanziati con risorse del PNRR sono stati richiesti 2 CIG differenti;

Visto il Codice dei contratti approvato con il D.Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D.Lgs.
56/2017 e la Legge 14/06/2019 n. 55 e il D.P.R. n. 207/2010 limitatamente alle parti ancora vigenti;

Accertato altresì:
- che il D.L. n.77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 ha approvato le norme relative alla “Governance

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR dell’Italia e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, sulla base delle linee guida
emanate dalla commissione europea;



- che  il  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  affiancato  dal  Piano  nazionale  degli  investimenti
complementari  (PNC),  descrive  quali  progetti  l’Italia  intende  realizzare  grazie  ai  fondi  comunitari,
delineando  inoltre  come  tali  risorse  saranno  gestite  con  individuazione  di  un  calendario  di  riforme
collegate finalizzate in parte all’attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese e che i
lavori suddetti rientrano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Verificato:
- -  che  l’art.  52  del  D.L.  n.  77/2021  (convertito  con  modificazioni  nella  L.  n.  108/2021)  prevede

espressamente, la seguente modifica all’art. 1 comma 1) del D.L. 32/2019 (convertito con modificazioni
nella  L.  n.  55/2019):  “(…) 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 capoluogo di provincia»;

- che il 17/12/2021 il Ministero dell’Interno ha pubblicato un comunicato con cui ha fornito chiarimenti
operativi su modalità di gestione, termini e monitoraggio delle linee di intervento di cui all’art. 1, commi
139 e ss., della Legge n. 145/2018 (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli  edifici  e del  territorio)  e  di  cui  all’art.  1,  commi  29 e  ss.,  della  Legge n.  160/2019
(interventi di efficientamento energetico, anche su illuminazione pubblica e risparmio energetico degli
edifici di proprietà pubblica e di ERP, ecc.) confluiti all’interno della Missione 2, Investimento 2.2, del
PNRR;

- che il suddetto comunicato del Ministero si sofferma anche sulle modalità di aggregazione previste dal
DL n. 77/2021 – relativamente agli interventi a valere sul PNRR – specificando che la norma di cui
all’art. 52 del D.L. n. 77/2021 fa comunque salva l’applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2
primo periodo, in virtù dei quali:
1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro

per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed
inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila
euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria:

Viste le Linee Guida ANCI ad oggetto “Appalti e regole contabili per il PNRR” pubblicate a Marzo 2022;

Visti in particolare:
 l'art.  37  del  D.Lgs.  18.04.2016,  n.  50  in  materia  di  aggregazione  e  centralizzazione  delle

committenze,  in  base  al  quale le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro;

 l’art.  1  comma  1  lett  a)  del  D.L.  18/04/2019,  n.  32  convertito  con  L.  14/06/2019  n.  55  e
successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e relativa legge
di conversione e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 , che
dispone la sospensione delle disposizioni dell’articolo 37, comma 4, di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n.
50, fino al 30 giugno 2023;

Atteso che l'art. 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd Decreto semplificazioni), convertito con legge n. 120 del
11/09/2020, recante  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale" come  modificato
dall'art.  51 del  decreto-legge n.  77 del  2021,  convertito con legge n.  108/2021, prevede espressamente
quanto segue:

"Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi



in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione
o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione
dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo  periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del
contratto  e  il  tardivo  avvio  dell’esecuzione  dello  stesso  possono  essere  valutati  ai  fini  della
responsabilità  del  responsabile  unico  del  procedimento  per  danno erariale  e,  qualora  imputabili
all’operatore  economico,  costituiscono  causa  di  esclusione  dell’operatore  dalla  procedura  o  di
risoluzione  del  contratto  per  inadempimento  che  viene  senza  indugio  dichiarata  dalla  stazione
appaltante e opera di diritto (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108
del 2021).
2. Fermo quanto previsto dagli  articoli  37 e 38 del decreto legislativo n.  50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi  di ingegneria e architettura,  inclusa l’attività di  progettazione, di  importo inferiore alle
soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016 secondo le  seguenti  modalità:
a) affidamento diretto per lavori di  importo inferiore a 150.000 euro e per servizi  e forniture,  ivi
compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a
139.000  euro. In  tali  casi  la  stazione  appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione
appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione.
(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021)

RICHIAMATO inoltre  il  Regolamento  dei  contratti  dell’Ente,  con  particolare  riferimento  alle  procedure
semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal Codice
dei contratti e dalle successive disposizioni sopra richiamate;

ACCERTATO:
- che ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il valore della prestazione  oggetto del presente atto

è di € 8.200,00 + Contributo previdenziale del 4% + IVA di legge, ed è pertanto inferiore alla soglia di
139.000 euro stabilita dal Decreto semplificazioni;

- che sussistono quindi le condizioni per affidare l’esecuzione della prestazione in oggetto mediante affidamen-
to diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la sem-
plificazione e l'innovazione digitale" come modificato dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021;

ACCERTATO CHE la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da Consip
S.p.A e da Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA, ed è quindi necessario
acquisire autonomamente la prestazione;

RITENUTO di poter procedere ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dal art.  1,  comma 5-bis,  legge n.  120 del  2020  che consente l’affidamento diretto di  incarichi  tecnici  e
incarichi  a  supporto  dell'attività  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  a  soggetto  di  idonea
professionalità per prestazioni d’importo inferiore alla soglia di € 139.000 (IVA esclusa)

RICHIAMATO l’art. 28 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: “Non sono soggetti
alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e dei
regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli
obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8” e considerato che
i riferimenti al D.Lgs. 163/2006 si intendono attualmente riferiti al D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO inoltre l'art. 47 del regolamento dei contratti, che disciplina le modalità di affidamento in senso
conforme alle Linee guida ANAC in materia;

Viste  le  Linee  Guida  n.1,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.50,  recanti  “Indirizzi  generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;



Considerato  che  sono  stati  contattati  più  professionisti  per  tale  incarico  alcuni  dei  quali  hanno  fornito
preventivo di spesa, agli atti dell’ufficio,  dei quali è risultato più convenite per l’ente quello fornito dall
l’Arch.e Ing PAGANO FILIPPO, avente studio professionale  in via PIRANDELLO 19, 48026 GODO (RA)
(C.F.  PGNFPP88R11C573N  P.Iva  02553950391)  il  quale  si  è  reso  disponibile  all'esecuzione  della
prestazione suddetta e per il seguente importo cosi suddiviso sulla base dell’oggetto:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE 
LAVORI, CSP E CSE NUOVA SALA MENSA 

EURO 3432,52

PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE 
LAVORI, CSP E CSE NUOVA AULA 

EURO 4767,48

TOTALE INCARICHI EURO 8.200,00

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% EURO 328,00

TOTALE IMPONIBILE EURO 8528,00

IVA AL 22% EURO 1876,16 

TOTALE VS DARE EURO 10.404,16

Dato atto che le prestazioni dell’Arch.e Ing PAGANO FILIPPO hanno ad oggetto le seguenti attività:
- Progetto STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI, CSE e CSP;

Ritenuto pertanto che  PAGANO FILIPPO, avente studio professionale  in via PIRANDELLO 19, 48026
GODO (RA) (C.F. PGNFPP88R11C573N P.Iva 02553950391) sia in possesso dell'esperienza, della capacità
professionale e dei requisiti per espletare il suddetto incarico;

Dato  atto  che  il  suddetto  professionista  è  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dall'ordinamento  per  la
prestazione in oggetto. Valutata congrua l’offerta anche in considerazione che è stata applicata una tariffa
inferiore a quella prevista dai  parametri di cui al D.M. 17/06/2016. 

SOTTOLINEATO CHE la prestazione in oggetto:
 è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di programmazione
dell’Ente;
 risponde agli obiettivi dell’amministrazione desumibili dal Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.);
 ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e , quindi, è finalizzato
ad obiettivi specifici quali attività di supporto al RUP;
 viene conferito a soggetto esterno non essendo presenti internamente le necessarie competenze;
 non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
 contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede,
in  particolare,  un  compenso  congruo  e  proporzionato, come  evidenziato  nel  preventivo  allegato  al
presente atto;
 rientra nei tetti di spesa previsti per legge;
 viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
 viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;

DATO ATTO CHE il professionista non risulta  "contraente uscente" nè "operatore economico invitato e non
affidatario nel precedente affidamento" in analoghi incarichi, nel rispetto del principio di rotazione stabilito
dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida
ANAC n. 4;

ACCERTATO:
- che la spesa per il suddetto incarico è prevista PER EURO 6.048,98  nel Bilancio 2022-2024 – Annualità
2023 al Cap. 19341 MISURA PNRR M4.C1 - I1.2 PIANO MENSE - CUP: B88H22000000006, MISSIONE 4
PROGRMMA 6, PDC  U.2.02.01.09.003 e sarà ricompresa nel quadro economico dell’opera   nella sezione
spese tecniche;



- che la spesa per il suddetto incarico PER EURO 4.355,18 è prevista nel Bilancio 2022-2024 – Annualità 2023
al Cap. 19041 (Nuovo servizio primavera Godo – Scuola d'infanzia Aquilone) MISURA PNRR M4.C1 – I1.1   -
CUP:  B85E22000010006  MISSIONE 4  PROGRAMMA 1,  PDC  U.2.02.01.09.003 e  sarà  ricompresa  nel
quadro economico dell’opera   nella sezione spese tecniche;

SOTTOLINEATA la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione.

ACCERTATO INOLTRE CHE:
-  a  norma  dell'art  183,  comma  5,  del  D.Lgs  267/2000 la  scadenza dell'obbligazione giuridica  di  cui  al
presente atto è prevista nell’esercizio a cui è imputata la spesa;

-  a norma dell'art.  183,  comma 6,  del  D.Lgs.  267/2000 l’impegno di  spesa viene assunto nei  limiti  dei
rispettivi  stanziamenti  di  competenza  del  bilancio di  previsione,  con imputazione agli  esercizi  in  cui  le
obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli
obiettivi di finanza pubblica;

- il CUP del progetto di riferimento è B88H22000000006 PER I LAVORI AVENTI AD OGGETTO LA
MENSA ;
-ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, il CIG dell'affidamento è CIG 956897799E PER LA
PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA MENSA

- il CUP del progetto di riferimento è  B85E22000010006 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI NUOVA AULA;
-ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010, il CIG dell'affidamento è CIG 9568979B44 PER LA
PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA NUOVA AULA

- della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;
-  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Fabrizio  Sermonesi  in  qualifica  di  Responsabile
dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio;
- è stata acquisita la regolarità contributiva della Cassa Previdenza dell’Arch. E ING Pagano Filippo;
 
VERIFICATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in capo al soggetto che adotta il presente
atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

RICHIAMATI:
-  gli  articoli  107,  151,  153,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai
Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- il D. Lgs. 118/2021;

VISTI:
 gli  articoli  107,  151,  183  e  191  del  D.  Lgs.  267/2000,  in  base  al  quale  spettano  ai

Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
 lo Statuto dell'Ente;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione;
 l'organigramma dell'Ente;
 il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

VISTO l’art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 3 del
regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto
art. 147-bis TUEL;

DETERMINA



1) di affidare direttamente, per le ragioni esposte nelle premesse che qui si richiamano quale parte integrante e
sostanziale ed in conformità agli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art.
51 legge 108/2021, l'incarico 

- PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE
DEL  PROGETTO  FINANZIATO  CON  'PNRR  M4.C1  -  I  1.2  PIANO  MENSE'  AD  OGGETTO
'REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'FANTINI'  DI
GODO' CIG 956897799E CUP B88H22000000006 

-  PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI  STRUTTURALE  E  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO
CON 'PNRR M4.C1  -  I  1.1  AD OGGETTO'REALIZZAZIONE DI  NUOVO SERVIZIO SEZIONE
PRIMAVERA  COMUNALE,  CON  NUOVA  COSTRUZIONE  ADIACENTE  ALLA  SCUOLA
D'INFANZIA STATALE 'AQUILONE' DI GODO' CIG 9568979B44   CUP B85E22000010006

all'Arch.e Ing PAGANO FILIPPO, avente studio professionale  in via PIRANDELLO 19, 48026 GODO (RA)
(C.F. PGNFPP88R11C573N P.Iva 02553950391)  quale soggetto in possesso dell'esperienza, della capacità
professionale e dei requisiti per espletare l'incarico  in argomento per il seguente quadro economico:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE
LAVORI, CSP E CSE NUOVA SALA MENSA 

EURO 3432,52

PROGETTAZIONE STRUTTURALE, DIREZIONE
LAVORI, CSP E CSE NUOVA AULA 

EURO 4767,48

TOTALE INCARICHI EURO 8.200,00

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% EURO 328,00

TOTALE IMPONIBILE EURO 8528,00

IVA AL 22% EURO 1876,16 

TOTALE VS DARE EURO 10.404,16

2) di impegnare la spesa per l'affidamento del suddetto incarico pari ad € 10.404,16, sul Bilancio 2022/2024
- Annualità 2023,  sui seguenti capitoli e per i seguenti importi:

- PER EURO 6.048,98  nel Bilancio 2022-2024 – Annualità 2023 al Cap. 19341 MISURA PNRR
M4.C1 - I1.2 PIANO MENSE - CUP: B88H22000000006, MISSIONE 4  PROGRAMMA 6, PDC
U.2.02.01.09.003;
- PER EURO 4355,18 è prevista nel Bilancio 2022-2024 – Annualità 2023 al Cap. 19041 (Nuovo
servizio primavera  Godo – Scuola  d'infanzia  Aquilone)  MISURA PNRR M4.C1 – I1.1   -  CUP:
B85E22000010006  MISSIONE 4 PROGRAMMA 1, PDC U.2.02.01.09.003;

3) di liquidare la somma suddetta, senza ulteriori atti e dietro presentazione di regolare fattura elettronica e
delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  3  della  L.  n.136/2010  sulla  tracciabilità  dei  pagamenti,  una  volta
verificata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite;

4) di informare la ditta incaricata che:
-  alla  luce  della  vigente  normativa  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  pubbliche
amministrazioni,  ai  fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni affidate non sono per l'Ente
relativi ad un servizio commerciale;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di
cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle
indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al
sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

5) che il  codice univoco destinatario a cui  indirizzare la  fatturazione elettronica è il  seguente:  Codice
Univoco Ufficio 5XSCUZ (corrispondente all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio – Ufficio Patrimonio
del Comune di Russi);



6) di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata,
anche  mediante  sottoscrizione  di  disciplinare  di  incarico  ai  sensi  dell'art.  art  32  comma  14  D.Lgs.
18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

7) di dare atto che il suddetto contratto/convenzione prevede apposita clausola di risoluzione del rapporto in
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R.
62/2013;

8) di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce  nel
menù a tendina all’interno del programma di gestione documentale “Akropolis” ai fini di quanto previsto
dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione), per il corretto esercizio delle azioni
anticorruzione assegnate ai responsabili di Area dal Piano e per la pubblicazione prescritta dall’art. 23 del
d. lgs. 33/2013: DETERMINAZIONE INCARICHI PNRR;

9) di dare atto, infine, che si procederà ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull’Anagrafe degli
incarichi (art. 28, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:
 soggetto incaricato: PAGANO FILIPPO
 C.F.    C.F. PGNFPP88R11C573N P.Iva 02553950391   
 tipo di incarico: prestazioni professionali  AI SENSI DELL’ART 31 COMMA 8 D.LGS 50/2016
 tipo  di  contratto:  INCARICO  PER  PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI

STRUTTURALE  E  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI
PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  DEL  PROGETTO  FINANZIATO  CON  'PNRR
M4.C1  -  I  1.2  PIANO  MENSE'  AD  OGGETTO  'REALIZZAZIONE  DI  NUOVA  SALA
MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'FANTINI' DI GODO' CIG  956897799E CUP
B88H22000000006  E  PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI  STRUTTURALE  E
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED
ESECUZIONE  DEL  PROGETTO  FINANZIATO  CON  'PNRR  M4.C1  -  I  1.1  AD
OGGETTO'REALIZZAZIONE  DI  NUOVO  SERVIZIO  SEZIONE  PRIMAVERA
COMUNALE, CON NUOVA COSTRUZIONE ADIACENTE ALLA SCUOLA D'INFANZIA
STATALE 'AQUILONE' DI GODO' CIG 9568979B44   CUP B85E22000010006 ;

10) di approvare la bozza di disciplinare che sarà sottoscritta con professionista previa verifica dei requisiti ai
sensi dell’art 80 D.Lgs 50/2016;

11)di dare atto che:
 che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell'anno 2023;
 che i pagamenti dei lavori per le opere in oggetto sono previsti nell'annualità 2023;

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa.

Allegati:
 All. 1 Curriculum Vitae;
 All. 2: Dichiarazione assenza conflitto di interessi e incarichi;
 All. 3: Preventivi di spesa
 Disciplinare



Oggetto della determinazione:

AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO 
FINANZIATO CON 'PNRR M4.C1 - I 1.2 PIANO MENSE' AD OGGETTO 'REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA MENSA 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'FANTINI' DI GODO' CIG 956897799E CUP B88H22000000006 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO CON 'PNRR M4.C1 - I 1.1 AD OGGETTO 
'REALIZZAZIONE DI NUOVO SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE, CON NUOVA COSTRUZIONE 
ADIACENTE ALLA SCUOLA D'INFANZIA STATALE 'AQUILONE' DI GODO' CIG 9568979B44   CUP 
B85E22000010006

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2023 4.355,18 19041 0 MISURA PNRR - MISSIONE 4: 
ISTRUZIONE E RICERCA 

-COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1:
Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 348 2 2 1 9 3 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7884 PAGANO,FILIPPO 9568979B44 B85E22000010006

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

2 31/12/2023 6.048,98 19341 0 MISURA PNRR M4.C1 - 1.2 PIANO 
MENSE - CUP: B88H22000000006

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 349 2 2 1 9 3 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7884 PAGANO,FILIPPO 956897799E B88H22000000006

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 29/12/2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente



Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
02/01/2023   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Omar Laghi


