
Determinazione SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO n. 153 del 01-06-2022 - Reg. Gen. n. 316 - Pag. 1 - 

Comune di Terno d’Isola 

 
COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

                                                                PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DETERMINAZIONE  

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

N. Reg. Generale  316  

N. Reg. Settore     153  

Data                      01-06-2022 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO 

Responsabile del procedimento: Ghisleni Sonia 

 

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA 

STRUTTURALE PALAZZETTO DELLO SPORT - CUP B17B20095480001. PRESA 

D'ATTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AGGIORNATO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 
 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267e s.m.i. con specifico riguardo agli articoli 107, 109, 153, 169, 

183, 184 e 185; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 224 del 31/12/2013 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n.118 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 6-bis della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

PREMESSO  

 

⎯ che con il Decreto Sindacale n. 1 del 18/01/2022, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Gestione del 

Territorio sino allo scadere del mandato del Sindaco pro-tempore; 

⎯ che ai sensi del comma 2 dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione 

degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed 
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amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo. 

 

PREMESSO  

- che con il Decreto Sindacale n. 5 del 26/03/2021, ai sensi dell’art. 07 del Regolamento di 

organizzazione degli uffici e Servizi, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui 

all’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. relativamente al Settore Gestione del Territorio 

sino al 31/12/2021; 

- che ai sensi del 2^ comma dell’art. 107 sopra richiamato tali funzioni includono l’adozione degli 

atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione 

verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnico ed amministrativa, mediante autonomi 

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

 

PRESO ATTO della decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021, con cui gli investimenti relativi a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio – finanziati con le citate risorse di 

cui all’art.1 comma 139 e ss. della Legge n.145/2018 – sono confluite nella linea progettuale 

“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – 

M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 12/05/2022 avente ad oggetto 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE 

PALAZZETTO DELLO SPORT - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - 

CUP B17B20095480001 - PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE 

EUROPEA - NEXT GENERATION EU; 

 

DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE PALAZZETTO DELLO SPORT” redatto dall’ing. 

Alberto Zanchi e collaboratori, acclarato al protocollo generale n. 7086 del 12/05/2022 comprende, 

fra gli allegati, il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. 59 del 29/11/2016 con la quale la Provincia di 

Bergamo ha assunto l’esercizio della Funzione di Stazione Unica Appaltante per l’affidamento 

degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell’Area Vasta di Bergamo ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016 ed ha approvato lo “schema di 

Convenzione tra la Provincia di Bergamo e i Comuni aderenti per l’esercizio della funzione di 

Stazione Unica Appaltante”; 

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. 8 del 25/05/2017, di modifica ed integrazione 

dello schema di convenzione a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 56/2017, correttivo al 

D.lgs. 50/2016, a far data dal 20 maggio 2017; 

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale Reg. 5 del 10/02/2020 con la quale è stato approvato il 

nuovo Schema di convenzione per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Bergamo da sottoporre a ciascun Ente interessato al Servizio, con la quale vengono 

disciplinati tutti gli aspetti operativi del servizio medesimo; 

- la convenzione con la Provincia di Bergamo, approvata con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 40 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale l’Amministrazione 

Comunale del Comune di Terno D’Isola (BG) ha manifestato la volontà di avvalersi delle 

prestazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo; 
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PRESO ATTO che in data 15/01/2021 è stata sottoscritta la nuova Convenzione (aggiornata) tra il 

Comune di Terno d’Isola e la Provincia di Bergamo per prestazioni della Stazione Unica Appaltante 

della Provincia di Bergamo; 

 

RILEVATO che l’art. 2, della sopracitata Convenzione dispone, che: 

- “2.1. E’ di esclusiva competenza dell'Ente aderente … 

- … 

- per i lavori: la redazione e l’approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d’appalto con 

l’esatta indicazione delle relative categorie SOA e classifiche che compongono l’oggetto 

dell’appalto… 

 

DATO ATTO che la Stazione Unica Appaltante, con riferimento al recente quadro normativo, ha 

richiesto di apportare talune modifiche al Capitolato Speciale d’Appalto e precisamente agli articoli 

dedicati alla disciplina del subappalto, alle penali - premio di accelerazione e alla revisione prezzi; 

 

VISTO il CSA aggiornato a cura del progettista ing. Alberto Zanchi e pervenuto al protocollo con 

nota prot. 7549 del 23/05/2022; 

 

CONSIDERATO che il Visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente 

provvedimento non comporta impegni di spesa; 

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, con particolar 

riferimento agli artt. 29 (Principi in materia di trasparenza), 105 (Subappalto) e art.113-bis 

(Termini di pagamento. Clausole penali); 

- la Legge 29 luglio 2021, n.108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n.77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento dele strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure. 

- Il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-

19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico; 

 

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 
 

DETERMINA 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

determinato. 

 

DI PRENDERE ATTO del Capitolato Speciale d’Appalto relativo al progetto definitivo/ esecutivo 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURALE 

PALAZZETTO DELLO SPORT” redatto dall’ing. Alberto Zanchi, acclarato al protocollo generale 

n. 7549 del 23/05/2022. 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Provincia di Bergamo in qualità di Stazione 

Unica Appaltante. 
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DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Sindaco, al Segretario Comunale, al 

Responsabile del Settore gestione risorse finanziarie e al Responsabile del procedimento come 

sopra nominato per gli opportuni ed eventuali conseguenti provvedimenti. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line a cura 

dell’Ufficio segreteria ai fini rispetto del principio di pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

 Sonia Ghisleni 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Terno d’Isola, il  06-06-2022 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Nominativo leggibile nel certificato di firma) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente  Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.  

 

_______________________________________________________________________________ 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 

7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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