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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto:PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
"AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE" PER IL COMUNE DI GRUMELLO
DEL MONTE (BG) CUP: D78H22000000006. APPALTO FINANZIATO
DALLUNIONE EUROPEA  NEX GENERATIONE EU - CON RISORSE PREVISTE
DAL PNRR MISSIONE 4  ISTRUZIONE E RICERCA  COMPONENTE 1
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l’art. 165, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli
interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano
gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai
responsabili di area e/o di settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a
cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;

RICHIAMATI:
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 con cui è stato
disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2023/2025 al 31 marzo 2023;
l’art. 1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 “Legge di Bilancio
2023” che proroga eccezionalmente l’approvazione del bilancio di previsione al 30
aprile 2023;

CONSIDERATO che per effetto delle proroghe sopra richiamate è autorizzato l’esercizio
provvisorio, l’ente si trova nella condizione per cui:

Ai sensi dell’articolo 163 del Decreto Legislativo 267/2000 Tuel “Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”, nel corso dell'esercizio provvisorio o della
gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti
nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:

    a) tassativamente regolate dalla legge;
    b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
    c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
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17.000,00 €

Lavori con I.V.A. 550.000,00 €

Importo lavori 483.000,00 €

Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità,

50.000,00 €

Totale lavori a base d’appalto 500.000,00 €

liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione,

VISTO il decreto sindacale n. 39 in data 28/02/2022 di conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa “Responsabile Settore Tecnico”;

ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto responsabile
di settore;

RICHIAMATO l’“AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte per la
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare
nell’ambito del PNNR, 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”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, al quale
l’amministrazione comunale ha partecipato con il progetto “Ampliamento asilo nido
comunale” CUP D78H22000000006 per un importo di € 576.000,00;

PRESO ATTO del DPCM - Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di
opere indifferibili. (GU Serie Generale n. 213 del 12-09-2022), il quale prevede per le
opere di cui alla Missione M4C1I1.1“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia “un incremento del contributo assegnato pari al
10%;

PRESA ATTO che l’opera è inserita nel Piano Triennale delle opere Pubbliche 2022-24,
per l’annualità 2022 “Ampliamento asilo nido comunale” CUP D78H22000000006 per un
importo di € 633.600,00;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 07 dicembre 2022 con la
quale si è provveduto all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "
Ampliamento asilo nido comunale", il cui Quadro economico risulta complessivamente pari
a € 633.600,00:

OPERE DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE

I.V.A. sui lavori 10% 50.000,00 €

Importo per l’attuazione della sicurezza
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comprensive di iva e cassa.

Importo fondo incentivante personale Stazione Appaltante 10.000,00 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 633.600,00 €

Spese di pubblicità

RICHIAMATE:
- la Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di
Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del Consiglio
Provinciale 26/2017, sottoscritta con il Comune di Grumello del Monte in data 06/07/2018;
- la determinazione a contrarre n. 293 del 09.12.2022 con la quale il Comune di Grumello
del Monte (BG) ha proceduto a.
- attivare la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di “Ampliamento asilo nido
comunale” CUP D78H22000000006, per € 500.000,00,comprensivo di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a 17.000 € finanziati con contributo PNRR 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”, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU”;” con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del Codice, e con approvazione dei documenti progettuali e QTE
dell’opera;
- demandare la funzione di stazione appaltante alla Centrale Unica di Committenza “Area
Vasta di Brescia” (di seguito per brevità CUC) che, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., in tale veste provvederà ad approvare il bando di gara e svolgerà la
procedura di gara aperta per individuare il contraente secondo le indicazioni impartite con
il presente atto, fino alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio da proporre per
l'aggiudicazione definitiva;
- impegnare la spesa per la realizzazione dell’opera pari a 633.600,00 € trova copertura alla
missione-programma cap. peg. 04.01-2.02.01.09.003/3017/00 “PNRR - ampliamento asilo
nido comunale”, del bilancio 2022-2024, finanziato con 4.02.01.01.001/4097/00 “PNRR -
contributo erariale missione 4.1.1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia”;
- la nota del 12/12/2022 (P.G. n. 00231817/2022) - con la quale il Comune di Grumello del
Monte (BG) ha richiesto alla CUC “Area Vasta Brescia” – Sede Principale di procedere
all'espletamento della sopracitata procedura di gara;
- la determinazione n. 299 del 14/12 per l’incremento della quota ANAC e spese di
pubblicità per l’appalto sopra citato;

VISTE:

2.475,00 €

Imprevisti 21.125,00 €
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- la trasmissione del bando di gara e la richiesta di pubblicazione sul sito comunale per
l’indizione della gara da parte della Centrale Unica di Committenza –“Area vasta Brescia”,
a partire dal 21/12/2022 fino al 20/01/2023 compreso, per la “PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE”
PER IL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE (BG) CUP: D78H22000000006.
APPALTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEX GENERATIONE EU -
CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA –
COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA’ – INVESTIMENTO 1.1:
“PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI
EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. CIG: 9550853D37”, di cui al
Prot 0017953 del 20/12/2022;
-la comunicazione di indizione gara da parte della Centrale Unica di Committenza – “Area
vasta Brescia”, prot. n. 18038 del 21/12/2022;

PRESO ATTO della comunicazione della proposta di aggiudicazione, prot. n. 0001442 del
27/01/2023, di cui determina dirigenziale della Provincia di Brescia n. 143/2023, con la
quale si approvano i verbali di gara del 24 e 26 gennaio 2023 e si propone l’aggiudicazione
della procedura aperta per l’appalto dei lavori di “ampliamento asilo nido comunale” per il
comune di Grumello del Monte (bg) CUP: D78H22000000006. appalto finanziato
dall’Unione Europea – NEX GENERATIONE EU - con risorse previste dal PNRR
Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 potenziamento dell’offerta dei servizi di
istruzione: dagli asili nido alle universita’ – Investimento 1.1: “piano per asili nido e scuole
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. CIG: 9550853D37” a
favore del seguente operatore economico:
AGGIUDICATARIA: GERVASONI BRUNO SRL
C.F/P.IVA.: 03026600167
SEDE LEGALE: Val Brembilla (BG) via G. Quarenghi n. 6

RILEVATO che, ad oggi non è ancora pervenuta comunicazione dell’esito dei controlli
dei requisiti dell’aggiudicatario sopra riportato, da parte della CUC di Brescia riguardante i
requisiti di ordine generale, requisiti di cui all’art. 83, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016,
requisiti di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, e che quindi l’aggiudicazione in via
definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, solo a seguito di suddetti
controlli;

CONSIDERATO pertanto che, all’esito delle risultanze della procedura di gara in oggetto,
risulta che la migliore offerta per l’affidamento dei lavori di cui alla presente procedura è
quella presentata dall’operatore economico GERVASONI BRUNO SRL, con sede legale in
Val Brembilla (BG) via G. Quarenghi n. 6 – C.F. e PIVA: 03026600167 che offre un
ribasso del 10,63% e quindi un importo pari ad € 431.657,10 al netto dell'IVA di legge (di
cui € 138.200,00 quali costi della manodopera ed € 13.500,00 quali oneri propri della
sicurezza aziendali) oltre a € 17.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
un importo contrattuale pari a € 448.657,10 oltre IVA 10%;
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I.V.A. sui lavori 10% 44.865,71 €

Spese gara 2.000,00 €

Importo per l’attuazione della sicurezza 17.000,00 €

Contributo ANAC 375,00 €

Lavori con I.V.A. 493.522,81 €

Spese di pubblicità 2.200,00 €

Importo lavori 431.657,10 €

Importo fondo incentivante personale Stazione Appaltante 10.000,00 €

Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità,

50.000,00 €

Imprevisti 19.025,00 €

Totale lavori a base d’appalto 448.657,10 €

 Ribasso e iva ribasso 56.477,19 €

liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione,

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 633.600,00 €

DATO ATTO CHE, a fronte di tale offerta, si rende necessario rideterminare il QTE nel
modo seguente:

PRESO ATTO che la spesa per la realizzazione dell’opera pari a 633.600,00 € ha trovato
copertura alla missione-programma cap. peg. 04.01-2.02.01.09.003/3017/00 “PNRR -
ampliamento asilo nido comunale”, finanziato con 4.02.01.01.001/4097/00 “PNRR -
contributo erariale missione 4.1.1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia” del Bilancio originario 2022-2024 che diverrà
FPV nel Bilancio 2023/2025 dopo il riaccertamento ,;

RILEVATO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza
per la procedura di gara è il n. 9550853D37 e il codice unico progetto è
D78H22000000006 – da indicare obbligatoriamente negli strumenti di pagamento relativi
ad ogni transazione posta in essere dalla stazione appaltante;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;

OPERE DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE

comprensive di iva e cassa.
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- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", il Decreto
Legislativo 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50", il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, così come convertito con Legge
14 giugno 2019, n. 55;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il Decreto Legislativo. 50/2016 e s.m.i.;

-l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di
trasparenza";

- D.L.76/2020 convertito L. 120/2020 (aggiornato con L. 108/2021);

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

di prendere atto della determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n.1)
143/2023 e relativi verbali di approvazione degli stessi e di presa d’atto degli esiti
della procedura di gara relativa ai lavori di “ampliamento asilo nido comunale” per
il comune di Grumello del Monte (bg) CUP: D78H22000000006. appalto finanziato
dall’Unione Europea – NEX GENERATIONE EU - con risorse previste dal PNRR
Missione 4 – istruzione e ricerca – Componente 1 potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita’ – Investimento 1.1: “piano per
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”. CIG: 9550853D37”, prot. n. 0001442 del 27/01/2023;

di prendere atto, come dai verbali della seduta del giorno 24 e2 6 gennaio 2023,2)
stilato della CUC-“Area Vasta di Brescia”, che la migliore offerta per l’affidamento
dei lavori di cui alla presente procedura è quella presentata dall’operatore
GERVASONI BRUNO SRL, con sede legale in Val Brembilla (BG) via G.
Quarenghi n. 6 – C.F. e PIVA: 03026600167 , la quale ha offerto un ribasso unico
sul prezzo a base d’asta pari al 10,63% (diecivirgolasessantatre per cento);

di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori, oggetto della presente3)
procedura, all’operatore economico GERVASONI BRUNO SRL, con sede legale in
Val Brembilla (BG) via G. Quarenghi n. 6 – C.F. e PIVA: 03026600167 che offre
un ribasso del 10,63% e quindi un importo pari ad € 431.657,10 al netto dell'IVA di
legge (di cui € 138.200,00 quali costi della manodopera ed € 13.500,00 quali oneri
propri della sicurezza aziendali) oltre a € 17.000,00 di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 448.657,10 oltre IVA 10%;
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I.V.A. sui lavori 10% 44.865,71 €

Spese gara 2.000,00 €

Importo per l’attuazione della sicurezza 17.000,00 €

Contributo ANAC 375,00 €

Lavori con I.V.A. 493.522,81 €

Spese di pubblicità 2.200,00 €

Importo lavori 431.657,10 €

Importo fondo incentivante personale Stazione Appaltante 10.000,00 €

Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità,

50.000,00 €

Imprevisti 19.025,00 €

Totale lavori a base d’appalto 448.657,10 €

 Ribasso e iva ribasso 56.477,19 €

liquidazione e assistenza collaudi, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione,

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 633.600,00 €

di rideterminare il QTE nel seguente modo:4)

 di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera pari a 633.600,00 € trova5)
copertura alla missione-programma cap. peg. 04.01-2.02.01.09.003/3017/00 “PNRR
- ampliamento asilo nido comunale”, finanziato al  cap. Peg.
4.02.01.01.001/4097/00 “PNRR - contributo erariale missione 4.1.1.1 piano per
asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia” del bilancio originario 2022-2024 che diverrà FPV nel Bilancio
2023/2025 dopo il riaccertamento;

Di dare atto che l’impegno 736/2022 sub 1 di cui alla missione-programma cap.6)
peg. .01-2.02.01.09.003/3017/00 “PNRR - ampliamento asilo nido comunale”,
subisce la seguente modifica dopo il riaccertamento ordinario 2022:

SUB 1 “Lavori di ampliamento asilo nido” passa da 550.000,00 € a 493.522,81-
€, finanziato con Cap. peg.4.02.01.01.001/4097/00 “PNRR - contributo erariale
missione 4.1.1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia”;

OPERE DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE

comprensive di iva e cassa.
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Di creare, dopo il riaccertamento ordinario 2022, un nuovo sub “ribasso d’asta7)
comprensivo di iva” per l’importo di € 56.477,19, finanziato FPV di cui al Cap.
Peg. 4.02.01.01.001/4097/00 “PNRR - contributo erariale missione 4.1.1.1 piano
per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”;

di dichiarare efficace il presente provvedimento all’esito della verifica dei requisiti8)
dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario, in fase di
espletamento da parte della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta di Brescia”
;

 di sottoporre il contratto di appalto alla clausola risolutiva espressa qualora le9)
verifiche previste dall’attuale legislazione antimafia, tuttora in corso, dovessero
dare esito negativo;

di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto di appalto, trascorsi i termini10)
previsti dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

di procedere alla consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula del11)
contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
qualora ragioni di urgenza lo imponessero, anche legate alle tempistiche del
finanziamento a cui è connesso l’intervento oggetto della presente procedura;

 di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione12)
del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Grumello del
Monte nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”;

 di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs.13)
50/2016 e ss.mm.ii..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Mara Plebani
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I
L
.

**********

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
E

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il presente atto viene pubblicato oggi 07-03-2023 all’Albo Pretorio on line al nr. di Reg.
210 e vi rimarrà pubblicato a tutto il 22-03-2023 compreso.

Si dà atto che la presente determinazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio
on line, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.
Si provvede, inoltre, alla trasmissione della presente determinazione al Sindaco ed al
Segretario generale.

.VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

AI SENSI DEGLI ARTT. 147-BIS E 151, COMMA IV, D.L.VO N. 267/2000

La sottoscritta Dott.ssa CRISTINA LANCINI, Responsabile del settore finanziario, ai sensi
degli articoli 147 – bis  e 151 comma 4°, del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267, e
s.m.i.,

APPONE

Il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella
presente determinazione.

Grumello del Monte, 07-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

F.to Dott.ssa CRISTINA LANCINI
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Addì, 07-03-2023

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.


