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DETERMINA N. 284 DEL 12/09/2022  

 

 SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - AMBIENTE  
 

OGGETTO:  PNRR M2.C4.I2.2 (A) -  L.160/2019 , ART.1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA’ 2022” – 

DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020) – “INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP 

“EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ”. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTESTAZIONE DI EFFICACIA CON 

APPROVAZIONE ASSESTAMENTO NR.1 QUADRO ECONOMICO 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO “MEDIATO” AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL 

D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 E S.M.I., 

 “OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT 

GENERATION EU " 

(LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI): 

9389357682 

  

 

 

 

  

 In virtù del provvedimento di nomina Sindacale n°23/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile 

del Settore/Area di Posizione III  

 

Il Responsabile del III Settore 

 

Premesso che: 

- il comma 29 dell’articolo 1 della legge160/2019, dispone testualmente “Per ciascuno degli anni dal 2020 al  2024,  

sono  assegnati  ai comuni,  nel  limite  complessivo  di  500  milioni  di  euro  annui, contributi per investimenti estinati 

ad opere pubbliche  in  materia di:  

    a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti all'efficientamento   dell'illuminazione   pubblica,   al   

risparmio energetico  degli  edifici  di  proprieta'  pubblica  e  di  edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione 

di impianti  per  la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

    b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi  in materia   di   mobilita'   sostenibile,   nonche'   interventi    

per  l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici  pubblici  e patrimonio   comunale   e   per   l'abbattimento    

delle    barriere architettoniche”; 

  

- il comma 30 dell’articolo 1 della legge160/2019, prevede che: “I contributi di cui al comma  29  sono  attribuiti  ai  

comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con  decreto  del  

Ministero  dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con  popolazione  inferiore  o uguale a 5.000 abitanti e'  

assegnato  un  contributo  pari  ad  euro 50.000; b) ai comuni con popolazione  compresa  tra  5.001  e  10.000 abitanti e' 

assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' 
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assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' 

assegnato un contributo pari ad  euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001  e  100.000 abitanti e' 

assegnato un contributo  pari  ad  euro  170.000;  f)  ai comuni con popolazione compresa tra 100.001  e  250.000  

abitanti  e' assegnato un contributo pari  ad  euro  210.000;  g)  ai  comuni  con popolazione superiore a 250.000 abitanti 

e' assegnato  un  contributo pari ad euro  250.000.  Entro  il  10  febbraio  2020,  il  Ministero dell'interno da' 

comunicazione  a  ciascun  comune  dell'importo  del contributo ad esso spettante per ciascun anno”; 

 

-  il successivo comma 31 del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che: “Il comune 

beneficiario del contributo di cui al comma  29  puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici, a condizione  che  gli  stessi 

non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella  prima  

annualita'  dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice  dei  contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”;  

 

- il comma 32 e 33 dell’articolo 1 della legge160/2019, dispongono rispettivamente che: “Il comune beneficiario del 

contributo di cui  al  comma  29  e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15  settembre  di ciascun anno di 

riferimento del contributo” e “I contributi di cui al comma  29  sono  erogati  dal  Ministero dell'interno agli enti  

beneficiari,  per  il  50  per  cento  previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  attraverso il sistema di 

monitoraggio di cui al comma 35 e per  il  restante  50 per  cento  previa  trasmissione  al   Ministero   dell'interno   del 

certificato di collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo  

102  del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

− i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 

Gennaio 2020, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali N. 13 del 17 Gennaio 2020 e N. 31 del 7 Febbraio 

2020, recanti l’assegnazione ai Comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art. 1, 

commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, N. 160 (legge di bilancio 2020), dei contributi per investimenti destinati ad 

opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di svi-luppo sostenibile, pari, complessivamente, a 

497.220.000 euro sulla base della popolazione residente al 1° Gennaio 2018;  

−  l’art. 1, comma 29 -bis , della legge N. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, N. 126, recante «Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell’economia» che, limitatamente all’anno 2021, dispone l’incremento – nel li-mite massimo di 

500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti investimenti; 

 

Visto  il Decreto del Ministero dell'Interno del 11 Novembre 2020 (GU N.289 del 20/11/2020), ed in modo parti-colare: 

Art. 1. Attribuzione ai Comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile  

 

Dato atto che con decreto legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 233 del 29 

Dicembre 2021,(GU n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48)avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per 

l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” all’art. 20 comma 

1 dispone:  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole «ai commi 32 e 35» sono sostituite dalle seguenti: 

«ai commi 31-ter, 32 e 35 nonche' di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema   di monitoraggio previsto 

dalla regolamentazione attuativa del PNRR»;  

b) dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti: 

‣ «31-bis. I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota 

pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per in-vestimenti destinati alle 

opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29, ovvero destinati ad interventi di efficientamento energetico. Sono 

compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di 



 

 

C O M U N E  D I  P O N T E L O N G O  
Provincia di Padova 

 
 

 

Pagina 3 di 21 

 

 

proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili.  Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 

dicembre 2021,comunicati al  Ministero  dell'inter-no-Dipartimento  per  gli  affari interni e territoriali.  

‣ 31-ter. I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la 

gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi ((in materia di applicazione del 

principio di«non arrecare un danno significativo all'ambiente» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)2020/852 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi)) in materia di comunicazione e 

informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE)2021/241 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 12 

febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione ((del sistema di monitoraggio»;)) 

 c) al comma  32,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «e, per i contributi relativi al triennio 

2022-2024, a concludere i lavori entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo a quello di riferimento di ciascun anno del 

contributo.» 

 

Preso atto che: 

- il Comune di Pontelongo per l’annualità 2022, per effetto dei citati provvedimenti, è beneficiario del contri-buto 

complessivo di € 50.000,00; 

- il monitoraggio delle opere finanziate in base al citato D.M. e' effettuato attraverso il sistema  di  «Monitoraggio  delle 

opere  pubbliche  -  MOP»   della   «banca   dati   delle   pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del decreto 

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori e' attuato tramite il sistema di cui 

al comma1, del succitato D.M. attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara(CIG) per 

lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto; 

- tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio 

gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il 

codice unico di progetto (CUP)identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento; 

- l’erogazione del contributo ai comuni beneficiari, per una prima quota integrativa, pari al 50per cento, previa verifica 

dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2022, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui 

all'art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, per il 45 per cento 

previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, per il restante 5 per cento, previa 

verifica della completa alimentazione del sistema BDAP e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione 

attuativa del PNRR. 

- in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15settembre 2022 o di par-ziale 

utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte; 

- i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizza-zione del 

contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, sottosezione“Opere pubbliche” e i Sindaci a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima 

seduta utile, 

Richiamato il comunicato della Finanza Locale del 17/12/2021 dove si specifica inoltre che: 

I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all’articolo 1, commi 139 e 

ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la ge-stione, 

controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: 

• gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in mate-ria di 

comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento 

dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all’interno della documenta-zione 

progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

• l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant 

harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

• l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), del-la 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 



 

 

C O M U N E  D I  P O N T E L O N G O  
Provincia di Padova 

 
 

 

Pagina 4 di 21 

 

 

• gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione 

finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 

corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, at-traverso l’adozione di un 

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazio-ni relative al progetto per assicurare la 

tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

• l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e 

l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. 

In ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni 

beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto 

Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal 

Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016. 

Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 e dell’art. 52, co. 1.2, la sta-zione 

appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di 

seguito: 

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatoti qualificati; (Si ricorda, a tal proposito, che non 

essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti 

Aggregatori di cui all’articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche 

a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati). 

2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzia 

dosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento; 

3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area 

vasta; 

4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non 

qualificati; 

5. ricorrendo ai soggetti aggregatoti qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La disposizione sopra rappresentata 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 servi-zi 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. 

Dato atto inoltre: 

-  che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è stato elaborato in conformità con le indicazioni   

del   Regolamento   (UE)   2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione   individuandone   i   pilastri:   

transizione   verde;   trasformazione   digitale;   crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e 

territoriale; salute e resilienza economica,sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;  

- Che con Decreto del 7/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità con 

il quale sono state approvate, ai sensi dell’articolo 47 comma 8 del 31/05/2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 

2021, n. 108 le Linee Guida ( ALLEGATO 1 ) volte a favorire la pari  opportunità  di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse  del PNRR e del 

PNC. 

Alcune delle  misure  previste  dalle disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano  alle  procedure  di gara e  ai  

contratti  PNRR  e  PNC  senza  necessità di  specifico inserimento  da  parte  delle  stazioni  appaltanti  di apposite 

previsioni nei bandi di gara.  In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad 

affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo, secondo il numero dei dipendenti, attraverso:   

https://www.giurisprudenzappalti.it/wp-content/uploads/2022/01/ALLEGATO-1.pdf
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a)  la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’articolo 46 del decreto  legislativo  

11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);  

b)  la consegna della relazione di  genere  sulla  situazione  del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);  

c)  la presentazione della dichiarazione e della  relazione  circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  

lavoro delle persone con disabilità, di cui  all’articolo  17  della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).  

 Gli obblighi di consegna previsti, all’articolo  47,  commi  2,  3  e 3-bis, derivano direttamente dalla legge  e  si  

applicano  anche  in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti 

giuridici e di  tutela  dell’affidamento  degli operatori economici è senz’altro opportuno che il contenuto di detti 

obblighi  sia  espressamente  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel contratto. Il provvedimento è attuativo dalle 

disposizioni di cui all’art. 47, comma 8, del DL77/2021 e prevede l’applicazione di misure premiali e modelli di 

clausole all’interno dei bandi di concorso, differenziati in base a settore, tipologia e natura del progetto. 

E’ obbligatorio riservare il 30 per cento delle assunzioni funzionali all’attuazione del contratto ai giovani con meno di 

36 anni e alle donne (salvo le deroghe previste all’articolo 47, comma 7, dello stesso dl 77/2021). 

In questa clausola rientrano però solo le assunzioni funzionali, cioè quelle volte a garantire l’esecuzione del progetto 

finanziato dal PNRR o PNC con esclusione dal computo dei rapporti di lavoro non essenziali. 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 05/05/2022 avente ad oggetto “L. 27 DICEMBRE 2019 N. 

160 ART. 1 COMMA 29 E SEGG. (CONVOGLIATI NEL PNRR M2C4 INV. 2.2.). CONTRIBUTI AI COMUNI PER 

INVESTIMENTI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE 

ANNUALITA' 2022. INDIRIZZI OPERATIVI PER DESTINAZIONE E UTILIZZO CONTRIBUTO ” con la quale si 

deliberava di destinare per l’anno 2022 la somma di €. 50.00,00 di cui alla legge 27 dicembre 2019, N. 160 convogliato 

nel PNRR M2C4 Inv.2.2 (A/B), quale contributo assegnato al Comune di Pontelongo in base ai Decreti del Ministero 

dell’Interno del 14 e 30 gennaio 2020 ed incrementati con Decreto del Ministero dell’Interno del 11 Novembre 2020, 

per l’anno 2022 alla realizzazione di un intervento di efficientamento energetico di un alloggio di edilizia residenziale 

pubblica (ERP) di proprietà comunale; 

 

Richiamata la determinazione n. 132 del 20/05/2022 con la quale veniva affidato INCARICO PROFESSIONALE PER 

LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, CSP, CSE, DIREZIONE LAVORI, 

CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE, CRE, COMPRESA DOCUMENTAZIONE PNRR-DNSH DELL’INTERVENTO 

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art. 36, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L 76/2020 conv. in L.120/2020 e 

dall’art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in L.108/2021)  (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 -A – CUP E84F22000050001 - CIG: 

92420447F9 (solo progettazione) CPV 71322000-1)”  allo studio SINPRO – Rete d’Ingegneria con sede in Via 

dell’artigianato, 20 – 30030 Vigonovo (VE) CF 02447800281 PI 02999950278  

 

Considerato che gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo in oggetto sono stati depositati agli atti prot 6250/2022, 

prot 6257/2022, prot 6258/2022, prot 6259/2022 del 28/07/2022 dallo studio SINPRO – Rete d’Ingegneria con sede in 

Via dell’artigianato, 20 – 30030 Vigonovo (VE) CF 02447800281 PI 02999950278 ,  

Considerato che in data 28/07/2022 è stata effettuata la verifica e la validazione del progetto definitivo/ esecutivo in 

oggetto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii., giusto verbale sottoscritto dal Verificatore, dal RUP e dal 

progettista delle opere in oggetto; 

Visto il verbale positivo di validazione del progetto definitivo/esecutivo in data 28/07/2022 svolto in contraddittorio tra 

il RUP e i tecnici progettisti incaricati; 

Dato atto che a seguito delle verifiche effettuate il progetto in oggetto è stato validato dal sottoscritto RUP;  

Richiamata la determinazione nr.213 del 28/07/2022 avente ad oggetto :” PNRR m2.c4.i2.2 (A) -  l.160/2019 , ART.1 
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COMMA 29 e ss (annualita’ 2022” – decreto ministero interno 30/01/2020) – determina RUP DI VALIDAZIONE E 

APPROVAZIONE  DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (ai sensi dell’art. 48 comma 2 della L.108/2021 di 

conversione al DL 77/2021)  “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE 

APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ” CON CONTESTUALE 

APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA. “opera  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -

NEXT GENERATION EU " (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP E84F22000050001” del Responsabile Unico del 

Procedimento , redatta ai sensi dell’art. 48 comma 2 della L.108/2021 di conversione del DL 77/2021, che recita quanto 

segue: “…E’ nominato per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione 

adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso 

d’opera , fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 …” 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 86 del 28/07/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN LINEA TECNICA-ECONOMICA “PNRR M2.C4.I2.2 (A) -  L.160/2019 

, ART.1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA’ 2022” – DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020) “INTERVENTO 

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ”  “OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE 

EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION EU " (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP E84F22000050001) ”, con la 

quale si approvava il predetto progetto avente un quadro economico complessivo di €.68.000,00 così suddiviso: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 
 

 

A.1 Opere a base d'asta € 40 627,04   

A.2) Oneri e costi di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2 076,29   

Sommano A)  42 703,33 € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

  

B.1) Spese tecniche (Progetto di fattibilità, progetto 

definitivo/esesutivo, 

DD.LL, Sicurezza CSP+CSE, Contabilità, CRE ) 

€ 10 551,00  

B.2) Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A) € 854,07   

I.V.A. e altre imposte   

B.3)  Contributi previdenziali (4%) su voce B.1. € 422,04   

B.4) IVA 22% sulle spese tecniche e sulla cassa previd 4%  € 2 414,07   

B.5) IVA (10%) su totale lavori, inclusi oneri sicurezza € 4 270,33  

B.6) Contributo ANAC € 30,00   

B.7) oneri per adeguamento allacci esistenti (iva inclusa)  € 1.000,00  

B.8) Fornitura e posa arredo (iva inclusa) (art.42 Reg.) € 3.000,00  

B.9) Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa) (art.42 Reg.) € 2 755,16   

B.10) Adeguamento prezzi €.0,00  

totale somme a disposizione   €. 25 296,67 

Totale quadro economico (A+B)  €.68.000,00 

Preso atto che: 

• il costo dell'opera predetta risulta essere di € 68.000,00 di cui €.42.703,33 per lavori (comprensivo di € 

2.076,29 quali oneri per la sicurezza) e €.25 296,67 per somme in diretta Amministrazione ; 
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• la copertura economica dell’intervento di cui sopra viene disposta come segue: 

- €.50.000,00 con contributo assegnato per l“annualita’ 2022” – decreto ministero interno 30/01/2020 (Art. 1, 

comma 29 e ss, della legge 160/2019) convogliato nel PNRR M2C4 investimento 2.2 (a). 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

50.000,00 08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

- per la restante parte di €. 18.000,00 con fondi propri di Bilancio: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

18.000,00 S32320 opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

 

Posto quindi che i suddetti lavori sono finanziati in parte, per €.50.000,00, dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano 

Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR mediante fondi PNRR (L.160/2019 art.1 c.29 e ss confluita nel PNRR 

M2C4 investimento 2.2) ed in parte con fondi propri di Bilancio; 

Dato atto che l’art. 48 comma 2 della L.108/2021 di conversione al DL 77/2021 “Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” recita quanto segue: 

“E’ nominato, per ogni procedura , un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione 

adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso 

d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; “ 

Preso atto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 

DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021; 

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un 

danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH” (come da schede parte integrante del progetto in 

esame). 

Con riferimento all’importo dei lavori a base d’asta  di cui al quadro economico sopra riportato, la distribuzione 

relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta nel seguente prospetto: 
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Ritenuto altresì, con riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 co,me modificato dall’art. 49 della Legge n. 

108/2021, di consentire il subappalto ai sensi della normativa vigente 

Dato altresì atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 

conv. in Legge n. 108/2021 ha escluso fino al 30.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 

del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 

appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è 

dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93; 

Richiamata la determinazione a contrarre nr.214 del 29/07/2022 avente ad oggetto “PNRR M2.C4.I2.2 (A) -

L.160/2019 , ART.1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA’ 2022” –DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020) –

“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP 

“EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ”. DETERMINA A CONTRARRE. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO “MEDIATO” PREVIA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI AI 

SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL 

D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 E S.M.I.. “OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE 

EUROPEA -PNRR -NEXT GENERATION EU ". (LP 075-PNRR M2.C4.I2.2 (A) –CUP E84F22000050001 –CIG 

(SIMOG -LAVORI): 9343685CC6. 

Dato atto che l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad €.42 703,33 (inclusi oneri della sicurezza di €.2 076,29 non 

soggetti a ribasso) oltre iva 10% pari ad €.4 270,33; 

Considerato che la spesa complessiva dei lavori , iva 10% inclusa, pari ad €.46.973,66  troverà copertura: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

46.973,66   08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

Dato atto che la Direzione Lavori è svolta dallo Studio SINPRO – Rete d’Ingegneria con sede in Via dell’artigianato, 

20 – 30030 Vigonovo (VE) CF 02447800281 PI 02999950278 , 

Considerato che per l’intervento in questione , nel rispetto di quanto previsto dalla L.160/2019 art.1 comma 29 e ss e 

dalla legge del 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 233 del 29 Dicembre 2021,(GU 

n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48,  è necessario procedere ad espedire tutte le attività tecnico – 
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amministrative al fine di poter appaltare i lavori entro il 15 settembre dell’anno di riferimento del contributo assegnato e 

per il 2022 equivale ad avviare i lavori entro  il 15/09/2022; e che gli stessi dovranno concludersi entro il 31 dicembre 

dell’anno successivo all’anno di assegnazione del contributo; 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in 

Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza bando, di 

cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento 

di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per 

lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35; 

Considerato che :  

• l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, e successivamente 

modificato con il D.L. 77/2021, prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad 

€ 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici; 

 • il MIT ha fornito due pareri sui quesiti 753 e 764 nei quali ha chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non 

presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l'obbligo di richiedere preventivi, 

poiché la finalità è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure 

snelle; 

CONSIDERATO altresì che : 

- la procedura per l’individuazione dell’operatore economico che eseguirà i lavori in oggetto verrà espletata 

internamente in quanto trattasi di affidamento di lavori inferiori ai 150.000€, come novellato dalla normativa vigente 

DL 77/2021 convertito in L.108/2021 e s.m.i, nonché il Comunicato del 17/12/2021 del Ministero dell’Interno che si 

sofferma anche sulle modalità di aggregazione previste dal DL n. 77/2021 – relativamente agli interventi a valere sul 

PNRR – confermando che “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, [del codice dei contratti] attraverso le 

unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”. 

E’ inoltre specificato che la norma “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.” 

Infine, il comunicato riporta anche alcune disposizioni impartite in materia di attuazione del PNRR (trasparenza, 

DNSH, tagging, gender equality, contabili e milestone) che i beneficiari devono rispettare per la gestione, il controllo e 

la valutazione della misura. 

Per completezza espositiva si evidenzia, inoltre, il recente parere 1147/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili in merito all’aggiudicazione di contratti finanziati anche solo in parte con risorse PNRR/PNC per i 

Comuni non capoluogo di provincia. In tale parere il Ministero conferma quanto affermato nel succitato Comunicato del 

Ministero dell’Interno del 17.12.2021 e la relativa deroga, ossia che - in caso di affidamenti a valere, anche in parte su 

risorse PNRR e PNC – per servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000 euro (fatta salva apposita 

qualificazione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti e nei limiti del sottosoglia) e, per lavori, di importi pari o 

superiori a 150.000 euro (fatta salva apposita qualificazione e comunque, non superiori a 1 milione di euro), i Comuni 

non capoluogo devono 

ricorrere a strutture “sovracomunali”, indicate al comma 4 dell’art. 37 (soggetti dotati di apposita qualificazione) oppure 



 

 

C O M U N E  D I  P O N T E L O N G O  
Provincia di Padova 

 
 

 

Pagina 10 di 21 

 

 

ad enti sovracomunali anche non qualificati quali Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni 

capoluogo. 

Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 e dell’art. 52, co. 1.2 del Decreto-

Legge n. 77/2021, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una 

delle modalità indicate di seguito: 

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatoti qualificati; (Si ricorda, a tal proposito, che non 

essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti 

Aggregatori di cui all’articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere 

anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati). 

2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzia 

dosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento; 

3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area 

vasta; 

4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non 

qualificati; 

5. ricorrendo ai soggetti aggregatoti qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

La disposizione sopra rappresentata 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. 

 

Richiamato inoltre il parere MIMS n.1318/2022 recepito in data 12/5/2022 con il quale viene confermata la possibilità  

per i Comuni non capoluogo di provincia, per gli appalti afferenti al PNRR, di procedere autonomamente, nei limiti 

degli importi e delle condizioni contemplati all’art.37, comma1 e primo periodo del comma 2 del codice dei contratti 

pubblici. 

Atteso che,  a tutela del pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico,  si rende necessario disporre l’avvio 

delle procedure di affidamento diretto “mediato” previa comparazione di preventivi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 (intervento 

finanziato in parte con Fondi PNRR/PNC)  per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la realizzazione 

dell'opera indicata in oggetto; 

Dato atto che, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la sospensione 

dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – prevista fino al 30/06/2023 – non riguarda per gli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC; 

Ritenuto altresì, con riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 co,me modificato dall’art. 49 della Legge n. 

108/2021, di consentire il subappalto ai sensi della normativa vigente 

Dato altresì atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 

conv. in Legge n. 108/2021 ha escluso fino al 30.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 

del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 

appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è 

dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93; 

Dato atto che l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad €.42 703,33 (inclusi oneri della sicurezza di €.2 076,29 non 

soggetti a ribasso) oltre iva 10% pari ad €.4 270,33; 

Considerato che la spesa complessiva dei lavori , iva 10% inclusa, pari ad €.46.973,66  troverà copertura: 
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Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

46.973,66   08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

 

Dato atto che la Direzione Lavori è svolta dallo Studio SINPRO – Rete d’Ingegneria con sede in Via dell’artigianato, 

20 – 30030 Vigonovo (VE) CF 02447800281 PI 02999950278 , 

Richiamata la determina a contrarre nr. 214 del 29/07/2022 avente ad oggetto “PNRR M2.C4.I2.2 (A) -  L.160/2019 , 

ART.1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA’ 2022” – DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020) – “INTERVENTO 

DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ”. DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO “MEDIATO” PREVIA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. 

IN LEGGE N. 108/2021 e s.m.i.  “OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT 

GENERATION EU “ (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI): 

9343685CC6” 

Dato atto che: 

- la procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO “MEDIATO” PREVIA COMPARAZIONE DEI PREVENTIVI 

AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, 

MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 e s.m.i. avviata in data 29/07/2022 

prot.nr.6300 con la quale sono state invitate a presentare preventivo entro le ore 23.59 del giorno 04/08/2022 

le seguenti ditte: 

nr. Ditta concorrente Indirizzo 

1 COSTRUZIONI EDILI Bortolotto 

Mirco S.r.l. 

via Brea, 75 – 35028 Piove di Sacco (PD) 

2 Mazzucco Enrico COSTRUZIONI 

S.r.l. 

Via Navegauro, 21/BIS – 35024 Bovolenta (PD) 

si è conclusa con verbale di gara deserta, giusto verbale del 08/08/2022 depositato presso l’ufficio tecnico e 

sottoscritto dal RUP, dal Responsabile del Settore III e dal Segretario verbalizzante, dove si dà atto che per 

l’affidamento dei lavori in oggetto “ INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. 

BELFIORE ” - LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI): 

9343685CC6.” non è pervenuto nessuna offerta entro il termine di scadenza fissato al 04/08/2022,  

- a seguito della risultanza di gara deserta si è proceduto ad avviare in data 22/08/2022 la PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO “MEDIATO”  MEDIANTE RDO NEL MEPA AI SENSI DELL’ART.  1, COMMA 

2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN 

LEGGE N. 108/2021 e s.m.i., al fine di ampliare la richiesta rivolgendosi agli operatori economici presenti nel 

MEPA nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza , non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, 

proporzionalità  (NR. RDO Semplice nr.3159717 nel MEPA); 

- La procedura in questione si svolge, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 

conv. in legge n. 120/2020, modif. dal d.l. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e s.m.i.,  con il criterio di 
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aggiudicazione del minor prezzo senza nessun ulteriore parametro di valutazione o discriminatorio. 

- Con procedura MEPA mediante RDO Semplice nr.3159717 sono state invitate a presentare preventivo , a mezzo 

portale MEPA entro le ore 23.59 del giorno 28/08/2022, le seguenti ditte: 

nr.  P.IVA   Ditta concorrente 

1  02656550288  CECCHINATO IMPIANTI S.R.L. 

2  00166600270  CLEA S.C. IMPRESA COOPERATIVA DI COSTRUZIONI GENERALI 

3  05294220289  COGEVI S.P.A. 

4  03860070287  COGNOLATO SRL 

5  03432970287  ELEKTRA SRL 

6  02637230273  ELETTRO LIGHT 

7  02429990274  ELETTRODELTA SAS 

8  04098950282  VPS S.R.L. 

Considerato che il 30 agosto 2022 alle ore 9.30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pontelongo con sede in L.go 

Cav. Vittorio Veneto, 3 si è proceduto alla verifica dei preventivi pervenuti nel MEPA entro la data di scadenza 

summenzionata il sottoscritto, giusto verbale sottoscritto dal RUP , dal Responsabile del Settore-Servizio III e dal 

segretario verbalizzante, dal quale si prende atto che entro il termine di scadenza di ricezione dei preventivi nel 

MEPA fissato alle ore 23.59 del giorno 28/08/2022  nessun preventivo è pervenuto nel predetto termine perentorio al 

portale MEPA.La gara pertanto viene dichiarata deserta per mancanza di preventivi. 

Preso atto che la procedura MEPA RDO Semplice nr.3159717 (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP 

E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI): 9343685CC6) è andata deserta; 

Richiamata la determina del RUP nr.262 del 02/09/2022 avente ad oggetto “PNRR M2.C4.I2.2 (A) -  L.160/2019 , 

ART.1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA’ 2022” – DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020) – DETERMINA 

RUP (ai sensi dell’art. 48 comma 2 della L.108/2021 di conversione al DL 77/2021). PRESA D’ATTO GARA 

DESERTA E APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL 

MEPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. 

IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 conv in L.108/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI 

PNRR.) DELL’“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE 

APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ” CON 

CONTESTUALE APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA. “OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE 

EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION EU " (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP E84F22000050001 )”, dove 

si approvava la nuova procedura da avviare mediante trattativa diretta nel MEPA per affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal dl n. 77/2021 conv in l.108/2021 e 

s.m.i., a seguito di gara deserta  

Richiamata la determina nr.264 del 05/09/2022 avente ad oggetto “PNRR M2.C4.I2.2 (A) -  L.160/2019 , ART.1 

COMMA 29 E SS (ANNUALITA’ 2022” – DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020). 

PRESA D’ATTO GARA DESERTA E DETERMINA A CONTRARRE NUOVA PROCEDURA DI GARA 

MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL N. 77/2021 CONV IN 

L.108/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR.) DELL’“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA 

M. BELFIORE ” CON CONTESTUALE. APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA.“OPERA  FINANZIATA IN 

PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION EU " (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP 

E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI: 9389357682)” 

 

Dato atto che per i contributi relativi al triennio 2022-2024 dell’art.1 comma 29 e ss della L.160/2019 e confluiti nel 

PNRR M2C4 investimento 2.2, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a 

quello di riferimento di ciascun anno del contributo, e ad avviarli entro il 15 settembre dell’anno di assegnazione del 
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contributo. Si da atto pertanto che per i lavori in oggetto è necessario avviare i lavori entro il 15 settembre 2022, come 

previsto dalla L.160/2019 art.1 comma 29 e ss. 

Dato atto che: 

• ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 

il responsabile del procedimento prima di procedere con l'acquisizione del lavoro, bene e/o servizio, deve 

formulare preventiva determinazione a contrarre, nella quale vengono individuati gli elementi essenziali del 

contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 compete al RUP proporre il sistema di 

affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare e il criterio di aggiudicazione da adottare. Con 

determinazione n. 213 del 28/07/2022 del RUP è stata individuata anche la procedura di affidamento dei 

lavori. 

Precisato, inoltre, che, nella  determina a contrarre nr.214 del 29/07/2022 veniva specificato che: 

- gli operatori economici da invitare, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto 

facente parte il Progetto Esecutivo dell'opera e riconducibili prevalentemente alla categoria SOA OG11 “Impianti 

tecnologici”, nonché alle categorie scorporabili e subappaltabili che risultano essere cat. OG1 “Edifici Civili e 

industriali:” e cat. OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, nel rispetto della 

normativa vigente; 

- Nelle opere in appalto sono previste lavorazioni impiantistiche, riconducibili alle categorie OG11, per le quali è 

prescritto che l’impresa esecutrice a qualsiasi titolo (appaltatore o subappaltatore) rilasci, ad opere ultimate, la relativa 

“dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati  in materia di “Attività di installazione degli impianti all'interno 

degli edifici” (Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”). 

• PASSoe. 

Il “PASSoe” che viene rilasciato dalla Banca dati AVCPASS. 

Tutti gli operatori economici, italiani o stranieri, interessati a partecipare alla presente procedura di gara, devono 

obbligatoriamente registrarsi alla banca dati “AVCpass” tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, accedendo 

all’apposito link sul Portale dell’Autorità medesima (Servizi – AVCpass – Accesso riservato all’Operatore 

economico, secondo le istruzioni ivi contenute) nell’ URL dedicato e riportato nella lettera d’invito.L’operatore 

economico, dopo la registrazione all’AVCpass, inserirà il “CIG” della presente procedura. AVCpass rilascerà un 

documento denominato “PASSoe” da inserire tra la documentazione amministrativa da trasmettere. Nel caso in cui 

partecipino alla presente procedura operatori economici che, pur avendone la possibilità non risultino essere 

registrati presso la predetta AVCpass, la Stazione appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare 

un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione 

amministrativa. 

Preso atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 

stabilisce 

• all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire 

entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del 

RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

• all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  

presente  lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali1 nonché di pubblicare 

un avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

 
1 Si da atto che il termine “avvio delle procedure” - previsto dal legislatore all’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Semplificazioni - ha generato 

un’incertezza interpretativa che ha dato seguito ad un ampio dibattito dottrinale. Lo stesso MIT, nel parere n. 729 del 16 settembre 2020, ha chiarito 
che l’Avviso mediante cui occorre dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata deve essere inteso quale mero atto volto a garantire la 

trasparenza. 
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Vista la procedura MEPA mediante TRATTATIVA DIRETTA nr.3175733 con la quale è stata invitata a presentare 

preventivo la seguente ditta: 

nr. P.IVA Ditta concorrente 

1 04803090283 ART DECOR SNC.  

mediante trasmissione a mezzo portale MEPA entro le ore 23.59 del giorno 11/09/2022,     

Dato atto che il MePA predispone automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti , 

Richiamata la Determinazione nr.283 del 12/09/2022 di SOSTITUZIONE TEMPORANEA PER MALATTIA DEL 

RUP DELL’UFFICIO TECNICO SETTORE III IN TUTTE LE PROCEDURE AFFIDATEGLI, COMPRESE OPERE 

FINANZIATE IN PARTE O INTEGRALMENTE DA UNIONE EUROPEA – PNRR/PNC -NEXT GENERATION 

EU, giusta nomina sindacale;  

Visto il verbale di “gara” del preventivo datato 12/09/2022, dal quale emerge quanto segue: 

- operatori economici invitati n. 1 

- offerte pervenute entro il termine di scadenza n. 1; 

- soggetti ammessi: n. 1; 

- soggetto aggiudicatario: Ditta ART DECOR SNC DI VEDOVETTO CARLO E BELLONI MARCO, VIA PIETRA 

70 - 35021 – AGNA( PD), P.IVA 04803090283” che ha offerto il ribasso percentuale sui lavori del 0,500% 

determinando l'importo contrattuale corrispondente ad un importo netto ribassato pari a €.40.423,90  esclusi IVA e 

oneri per la sicurezza ,  a cui vanno aggiunti €.2.076,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 

complessivo di €.42.500,19  (Iva 10% esclusa); 

- la migliore offerta individuata è ritenuta congrua ed adeguata dal RUP; 

Considerato che l’azienda non ha dichiarato di avvalersi del subappalto; 

Considerato che ai sensi del DL 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i., è prevista la revisione dei prezzi;  

 

Dato atto: 

- del possesso da parte dell’operatore “Ditta ART DECOR SNC DI VEDOVETTO CARLO E BELLONI MARCO, 

VIA PIETRA 70 - 35021 – AGNA( PD), P.IVA 04803090283” dei requisiti tecnico-organizzativi, come da 

documentazione caricata nella trattativa Diretta nel MEPA; 

- del possesso da parte dell’operatore “Ditta ART DECOR SNC DI VEDOVETTO CARLO E BELLONI MARCO, 

VIA PIETRA 70 - 35021 – AGNA( PD), P.IVA 04803090283” dei requisiti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto 

facente parte il Progetto Esecutivo dell'opera e riconducibili prevalentemente alla categoria SOA OG11 “Impianti 

tecnologici ” nonché alle categorie scorporabili e subappaltabili che risultano essere cat. OG1 ““Opere edili”  e cat. OS6 

“Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi”, nel rispetto della normativa vigente, scelti nel 

MEPA; 

-che sotto la propria responsabilità il suddetto operatore economico ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 

possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- sono state attivate le relative verifiche in ordine al possesso dei suddetti requisiti, come da documentazione in atti, in 

caso di riscontro negativo si procederà con la revoca del presente affidamento; 

- il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente 

viene caricato a sistema sulla piattaforma Consip S.p.A. ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement; 

Dato atto inoltre che, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario, è tenuto a 

presentare al Comune di Pontelongo, con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e al 

DPCM 7 dicembre 2021, in applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del 

Personale per ditte con più di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di 

genere per ditte con almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto 

trasmissione certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e, ai sensi dell’art. 47 comma 7, di applicare solo in parte le 

prescrizioni contenute nel comma 4 e comma 5 trattasi di un appalto di lavori pubblici la cui natura ha scarsa attinenza 

con i requisiti previsti dai commi in questione; 

In particolare, l’operatore aggiudicatario , dovrà far pervenire entro i termini predetti:: 

□ dichiarazione di aver assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge 

n. 68/1999 (comma 4); 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220127/Decreto-legge-27-gennaio-2021-n-4-24444.html
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□ dichiarazione di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni 

necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia 

all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (comma 4); 

 

ATTESO che: 

 è stato acquisito il CUP n. E84F22000050001 relativo all’opera; 

 è stato acquisito il CIG (SIMOG -LAVORI): N. 9389357682 

 il CPV è il n. 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici; 

 il Responsabile unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo Peruzzi.  Lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 

bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il presente appalto; 

Sulla presente determinazione, il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della 

medesima parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Richiamato: 

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU2016/C 202/1 del 

7.6.2016);- il Regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094, che istituisce uno strumento  dell’Unione europea   

per   la   ripresa,   a   sostegno   alla   ripresa   dell’economia   dopo   la   crisi   COVID-19  

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza;-  la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di 

monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni 

sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi 

strutturali europei”; 

- l’art. 1 comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101) 

-  il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

-  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del ConsiglioECOFIN del 13 luglio e 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14luglio 2021; 

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di 

attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi 

informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione 

finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042,della legge 30 dicembre 2020, 

n.178; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) che è stato elaborato in conformità con le indicazioni   

del   Regolamento   (UE)   2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione   individuandone   i   pilastri:   

transizione   verde;   trasformazione   digitale;   crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e 

territoriale; salute e resilienza economica,sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;  

- la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri 

di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza 

Verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
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Richiamata la Delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2022 "Aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024 - Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022/2024 ed allegati" immediatamente eseguibile e s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2016; 

Ritenuto doveroso procedere all'aggiudicazione definitiva e attestazione dell’efficacia a seguito della procedura di 

affidamento diretto mediante RDO nel MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 conv. in legge n. 

120/2020, modif. dal d.l. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e s.m.i e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

Ritenuto doveroso procedere all'impegno di spesa a favore della Ditta aggiudicataria per un importo complessivo (oneri 

sicurezza ed iva  10% esclusi) di €.40.423,90 (euro quarantamilaquattrocentoventitre/90) ovvero corrispondenti ad 

€.46.750,21 comprensivi degli oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso di €.2.076,29 e dell’I.V.A. (10%) pari a 

€.4.250,02 

Ritenuto altresì di dover procedere, preso atto delle risultanze di gara, all’assestamento nr. 1 del quadro economico a 

seguito di aggiudicazione dei lavori in parola, dovuto alla necessità di rimodulare le somme a disposizione senza 

aumento alcuno della spesa complessiva già impegnata a Bilancio, previo recupero del ribasso d’asta, come di seguito 

riportato: 

Progetto 

def/Esec

assestamento 

1 POST Gara
più/meno

A) LAVORI A BASE D'ASTA ribasso 0,5%

a.1) Opere a base d'asta 40.627,04 € 40.423,90 € 203,14 €

a.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.076,29 € 2.076,29 €

42.703,33 € 42.500,19 €

B)

B.1) 10.551,00 € 10.551,00 €

B.2) 2% 854,07 € 854,07 €

B.3) Cassa previdenziale 4% 422,04 € 422,04 €

B.4) IVA sulle spese tecniche + cassa previdenziale 22% 2.414,07 € 2.414,07 €

B.5) IVA sui lavori 10% 4.270,33 € 4.250,02 € 20,31 €

B.6) contributo ANAC 30,00 € 30,00 €

B.7) oneri per adeguamento allacci esistenti 1.000,00 € 1.000,00 €

B.8) Fornitura e posa arredo - IVA 22% inclusa 3.000,00 € 3.000,00 €

B.9) Imprevisti e arrotondamenti 2.755,16 € 2.755,16 €

B.10) Economie 0,00 € 223,45 €

25.296,67 € 25.499,81 €

68.000,00 € 68.000,00 €

Totale somme a disposizione

Totale A)+B)

Somme a disposizoione della Stazione Appaltante

Spese tecniche (Progetto di fattibilità, progetto 

definitivo/esecutivo, DD.LL, Sicurezza CSP+CSE, 

Contabilità, CRE)

QUADRO ECONOMICO

Fondo art.113 del D.Lgs 50/2016

Totale lavori a ribasso d'asta

 
 

Preso atto che: 

• il costo dell'opera predetta risulta essere di € 68.000,00 di cui €.42.703,33 per lavori (comprensivo di € 

2.076,29 quali oneri per la sicurezza) e €.25 296,67 per somme in diretta Amministrazione ; 

• la copertura economica dell’intervento di cui sopra viene disposta come segue: 

- €.50.000,00 con contributo assegnato per l“annualita’ 2022” – decreto ministero interno 30/01/2020 (Art. 1, 

comma 29 e ss, della legge 160/2019) convogliato nel PNRR M2C4 investimento 2.2 (a). 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 
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50.000,00 08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

- per la restante parte di €. 18.000,00 con fondi propri di Bilancio: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

18.000,00 S32320 opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

 

Preso atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 

stabilisce 

• all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 

quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, 

qualora il ritardo dipenda da questo; 

• all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  

lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali2 nonché di pubblicare un 

avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

Richiamata la delibera dell’ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della l. 266/2005, per l’anno 2022, e pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 , che fissa per l’anno 

2022 l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi stabilendo il versamento di €.30,00 

per le stazioni appaltanti per importi posti a base di gara uguali o maggiori a €.40.000,00 e inferiore a  €.150.000,00 e 

che gli stessi trovano imputazione al capitolo 08022.02.2041 “PNRR opere di manutenzione straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale”; 

 

Dato atto che l’importo dei lavori aggiudicati (oneri della sicurezza ed iva 10% inclusa, pari ad €.46.750,21 trova 

copertura: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

46.750,21 08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022   €.46.750,21 

- la somma di €.30,00 da versare ad ANAC ai sensi della delibera dell’ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 

concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022, e pubblicata sulla gazzetta 

ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 trova imputazione: 

 
2 Si da atto che il termine “avvio delle procedure” - previsto dal legislatore all’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Semplificazioni - ha generato un’incertezza 

interpretativa che ha dato seguito ad un ampio dibattito dottrinale. Lo stesso MIT, nel parere n. 729 del 16 settembre 2020, ha chiarito che l’Avviso mediante cui occorre 

dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata deve essere inteso quale mero atto volto a garantire la trasparenza. 
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Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

30,00 08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022   €.30,00 

Vista la Legge 160/2019 art.1 comma 29 e ss 

Vista la Legge 267/2000 in particolare l’art. 183, comma 9; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e il DPR 207/2010; 

Visto il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L.120/2020; 

Visto il D.L. 183/2020 “Decreto Milleproroghe” convertito in L.21/2021; 

Visto il D.L. 77/2021 “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in L.108/2021 

 

 

Determina 

 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

1) di aggiudicare definitivamente e attestare l’efficacia dell'appalto dei lavori in oggetto alla Ditta “ART 

DECOR SNC DI VEDOVETTO CARLO E BELLONI MARCO, VIA PIETRA 70 - 35021 – AGNA( PD), P.IVA 

04803090283” che ha presentato un'offerta economica pari al ribasso percentuale del ,0500% per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto, per un importo complessivo (oneri sicurezza ed iva  10% esclusi) di €.40.423,90 (euro 

quarantamilaquattrocentoventitre/90) ovvero corrispondenti ad €.46.750,21 comprensivi degli oneri per la sicurezza  

non soggetti a ribasso di €.2.076,29 e dell’I.V.A. (10%) pari a €.4.250,02; 

 

2) Di impegnare complessivamente a tale titolo l’importo complessivo di euro €.46.750,21 (oneri della sicurezza ed 

I.V.A.10% inclusi), mediante imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

46.750,21 08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

3) Di impegnare l'importo di €.46.750,21 (oneri della sicurezza ed I.V.A.10%  inclusi), secondo il seguente programma 

di esigibilità: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022   €.46.750,21 

2) Di dare atto che la somma di €.30,00 , da versare ad ANAC ai sensi della delibera dell’ANAC n. 830 del 21 
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dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022, e pubblicata 

sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 , è stata impegnata con determina nr. 264/2022 del 5/9/2022e trova 

imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

30,00 08022.02.20

41 

PNRR opere di manutenzione 

straordinaria alle case di 

proprieta’ comunale 

2022 08 02 2 U.2.02.01.09.001 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022   €.30,00 

4) Di liquidare con successivo provvedimento quanto dovuto alla predetta Ditta sulla scorta di SAL emessi dalla 

Direzione dei Lavori e successiva fattura presentata dalla Ditta Appaltatrice previa approvazione mediante 

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

5) Di approvare il quadro assestato nr.1 post aggiudicazione che risulta il seguente: 

Progetto 

def/Esec

assestamento 

1 POST Gara
più/meno

A) LAVORI A BASE D'ASTA ribasso 0,5%

a.1) Opere a base d'asta 40.627,04 € 40.423,90 € 203,14 €

a.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.076,29 € 2.076,29 €

42.703,33 € 42.500,19 €

B)

B.1) 10.551,00 € 10.551,00 €

B.2) 2% 854,07 € 854,07 €

B.3) Cassa previdenziale 4% 422,04 € 422,04 €

B.4) IVA sulle spese tecniche + cassa previdenziale 22% 2.414,07 € 2.414,07 €

B.5) IVA sui lavori 10% 4.270,33 € 4.250,02 € 20,31 €

B.6) contributo ANAC 30,00 € 30,00 €

B.7) oneri per adeguamento allacci esistenti 1.000,00 € 1.000,00 €

B.8) Fornitura e posa arredo - IVA 22% inclusa 3.000,00 € 3.000,00 €

B.9) Imprevisti e arrotondamenti 2.755,16 € 2.755,16 €

B.10) Economie 0,00 € 223,45 €

25.296,67 € 25.499,81 €

68.000,00 € 68.000,00 €

Totale somme a disposizione

Totale A)+B)

Somme a disposizoione della Stazione Appaltante

Spese tecniche (Progetto di fattibilità, progetto 

definitivo/esecutivo, DD.LL, Sicurezza CSP+CSE, 

Contabilità, CRE)

QUADRO ECONOMICO

Fondo art.113 del D.Lgs 50/2016

Totale lavori a ribasso d'asta

 
6) Di dare atto inoltre che, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario, è tenuto a 

presentare al Comune di Pontelongo, con riferimento all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 e al 

DPCM 7 dicembre 2021, in applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del 

Personale per ditte con più di 50 dipendenti), 3 (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto trasmissione Relazione di 

genere per ditte con almeno 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del contratto 

trasmissione certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022) e, ai sensi dell’art. 47 comma 7, di applicare solo in parte le 

prescrizioni contenute nel comma 4 e comma 5 trattasi di un appalto di lavori pubblici la cui natura ha scarsa attinenza 
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con i requisiti previsti dai commi in questione; 

In particolare, si ritiene di dare attuazione: 

□ dichiarazione di aver assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di cui alla Legge n. 

68/1999 (comma 4); 

□ dichiarazione di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie 

per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione 

giovanile sia all’occupazione femminile (comma 4); 

7) Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati in parte con fondi PNRR e in parte con fondi propri di Bilancio. 

8) Di dare atto ai sensi dell’art. 192 della DLgs. 18.08.2000, n° 267 di quanto segue:  

a) il fine che si vuole perseguire è procedere  all’esecuzione dei lavori di INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP “EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ”. - “OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA 

UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION EU ". (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP 

E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI): 9343685CC6 

b) l’oggetto del presente contratto è l’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione del lavoro in questione “lavori 

di “INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO 

ERP “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ”. - “OPERA  FINANZIATA IN 

PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION EU ". (LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – 

CUP E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI): 9343685CC6 - L.160/2019 ART.1 COMMA 29 E SS). 

 

9) Di dare atto che sono rispettate le limitazioni nell’assunzione degli impegni di spesa, come previste dalla normativa 

vigente, citata nelle premesse; 

10) di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990 il Responsabile del servizio è il responsabile del 

procedimento, ed ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle 

concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 l’Ing. Valeria Pianta temporaneamente, in virtù della determina nr.283/2022 e 

relativo decreto sindacale, è il Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del precedente RUP Arch. 

Giacomo Peruzzi giusta Decreto Sindacale n.3/2022 del 18/01/2022; 

11) Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio  per 

15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente. 

12)  Di precisare che: 

-  in riferimento al presente affidamento sono assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 37 del DLGS 

33/2013 mediante pubblicazione nel sito istituzionale sezione  “Amministrazione Trasparente ” contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online  

- che il responsabile del procedimento coincide con l’assuntore finale dell’atto a sensi della L. 241/90; 

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. come 

introdotto dall’art. 21, c. 41 della L. 190/2012. 

13) di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 

15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente. 

 

  

  

 



 

 

C O M U N E  D I  P O N T E L O N G O  
Provincia di Padova 

 
 

 

Pagina 21 di 21 

 

 

DETERMINA N. 284 DEL 12/09/2022  

OGGETTO:  PNRR M2.C4.I2.2 (A) -  L.160/2019 , ART.1 COMMA 29 E SS (ANNUALITA’ 2022” – 

DECRETO MINISTERO INTERNO 30/01/2020) – “INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO ERP 

“EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” IN VIA M. BELFIORE ”. 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTESTAZIONE DI EFFICACIA CON 

APPROVAZIONE ASSESTAMENTO NR.1 QUADRO ECONOMICO 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO “MEDIATO” AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL 

D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 E S.M.I., 

 “OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT 

GENERATION EU " 

(LP 075- PNRR M2.C4.I2.2 (A) – CUP E84F22000050001 – CIG (SIMOG -LAVORI): 

9389357682 

  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica. 

 

 

La presente Determinazione viene così sottoscritta: 

 

 

. - SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - AMBIENTE 

 Valeria Pianta / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente 

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


