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Comune di Terno d’Isola 

 
COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

                                                                PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DETERMINAZIONE  

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

N. Reg. Generale  395  

N. Reg. Settore     187  

Data                      06-07-2022 

 

Ufficio proponente: UFFICIO TECNICO 

Responsabile del procedimento: Ghisleni Sonia 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA IN VIA DEI VIGNALI 17. CUP B18C20000050001. CIG 925173446B. 

INTERVENTO DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  - 

NEXTGENERATIONEU. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 1408 REG. DET. 2022 ALLA SPEDIL SRL CON 

SEDE IN VERTOVA (BG). IMPORTO EURO 562.185,88.  

 

 

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; 
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- 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 amministrativa, mediante autonomi 

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

 

PRESO ATTO CHE come da Comunicato del 06 settembre 2021 tutte le assegnazioni di 

contributi relative alla graduatoria del 2021, pari a 3.600 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse 

anno 2022), sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza e, pertanto, sono state 

formalizzate le norme abilitanti e le relative linee guide con le indicazioni necessarie circa il 

corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e rendicontazione così come 

richiesto dall’Unione Europea. 

 

DATO ATTO che il Comune di Terno d'Isola (BG) è destinatario del contributo di Euro 

700.000,00, CODICE CUP B18C20000050001, per lavori di “MESSA IN SICUREZZA SISMICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA”. 

 

ACCERTATO CHE l’opera in argomento è finanziata, con fondi del Piano nazionale per la 

ripresa e resilienza (PNRR) “Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” Missione 2: 

rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; 

Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica 

dei comuni. 

 

PRESO ATTO CHE il progetto definitivo-esecutivo dell’opera: “MESSA IN SICUREZZA 

SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA – INTERVENTO DEL PNRR” è stato redatto dall’Ing. 

Gianluigi Meroni e collaboratori dello studio d’ingegneria MERONI INGEGNERIA INTEGRATA 

di Barzanò (LC), acclarato al protocollo generale n. 7038 dell’11/05/2022 e depositato agli atti 

d’ufficio, per un importo complessivo pari ad Euro 700.000,00, di cui Euro 511.573,30, per lavori 

ed Euro 188.426,70, per somme a disposizione. 

 

RICHIAMATE nei contenuti e nelle finalità i propri atti seguenti: 

• la determinazione Reg.Gen.n. 743 datata 22/12/2021 del Responsabile del Settore avente ad 

oggetto: CUP B18C20000050001 - CIG 9038454033 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI. con la quale è stato incaricato il 

Dott. Geol. Pietro Alborghetti di Lecco per la redazione di RELAZIONE GEOLOGICA E 

RELAZIONE GEOTECNICA. Importo Euro 3.733,20; 

• la determinazione Reg.Gen.n. 10 datata 04/01/2022 del Responsabile del Settore avente ad 

oggetto: CUP B18C20000050001 - CIG 903838466D - MESSA IN SICUREZZA SISMICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI con la quale è stato incaricato l’Ing. 

Gianluigi Meroni di Barzanò (LC) DELLA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DENUNCIA E DEPOSITO SISMICO OPERE 

STRUTTURALI, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, REDAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 

76/2020 (convertito dalla legge 120/2020) e dall'art. 51 del decreto legge 77/2021. Importo 

Euro 72.194,72. PROCEDURA SINTEL; 

• la determinazione Reg.Gen.n. 31 datata 24/01/2022 del Responsabile del Settore avente ad 

oggetto: CUP B18C20000050001 CIG 90393725C0 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI con la quale è stato incaricato l’Ing. 

Cristian Conti di Lecco del COLLAUDO STATICO ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 

76/2020 (convertito dalla legge 120/2020) e dall'art. 51 del decreto legge 77/2021. Importo 

Euro 13.956,80; 

• la determinazione Reg.Gen.n. 33 datata 24/01/2022 del Responsabile del Settore avente ad 

oggetto: CUP B18C20000050001 - CIG 90386512C4 - MESSA IN SICUREZZA SISMICA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI con la quale è stata incaricata la 
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Geom. Manuela Angioletti di Bonate Sopra (BG) per COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 76/2020 (convertito dalla legge 120/2020) 

e dall'art. 51 del decreto legge 77/2021. Importo Euro 17.934,00; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 12/05/2022 avente titolo “MESSA IN 

SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEI VIGNALI - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - CUP B18C20000050001 - 

PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT 

GENERATION EU” che approva il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Gianluigi 

Meroni e collaboratori dello studio MERONI INGEGNERIA INTEGRATA di Barzanò 

(LC); 

• la Determinazione a Contrarre del Settore Gestione del Territorio n. 324 del 3/06/2021 che 

avviava la procedura per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, delegando la Provincia di 

Bergamo quale Stazione Unica Appaltante per l’espletamento della procedura negoziata di 

gara ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 15/01/2021. 

 
RILEVATO CHE il Comune di Terno d'Isola (BG) aveva la necessità di appaltare i lavori di “MESSA 

IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA. CODICE CUP B18C20000050001”, 

ubicata in Via Vignali, 17, in Comune di Terno d’Isola (BG), consistenti nelle seguenti opere: 

• interventi di messa in sicurezza sismica dell’ala nord della scuola: realizzazione di nuove travi di 

fondazione, demolendo una porzione della trave esistente in prossimità del pilastro per 

permetterne gli inghisaggi; nel rinforzo di alcune travi di fondazione esistenti, nella 

realizzazione di nuovi setti sismo-resistenti in cemento armato; 

• interventi previsti per la messa in sicurezza sismica dell’ala sud della scuola: realizzazione di 

nuove travi di fondazione, demolendo una porzione della trave esistente in prossimità del 

pilastro per permetterne gli inghisaggi; realizzazione di una porzione di nuovo solaio con cordoli 

di rinforzo ancorati alla fondazione esistente; realizzazione di nuovi setti sismo-resistenti in 

cemento armato, nella realizzazione di un intervento di rinforzo in beton plaquè, nella 

realizzazione di una nuova trave al piano primo e nella realizzazione di interventi di rinforzo 

strutturale dei nodi al piano primo. 

 

CONSIDERATO CHE con varia corrispondenza il Comune di Terno d'Isola (BG) ha trasmesso 

alla SUA della Provincia di Bergamo, in virtù della convenzione precedentemente citata, la 

documentazione propedeutica alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

“MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA. CODICE CUP 

B18C20000050001”, composta dai seguenti documenti: 

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 12/05/2022 di approvazione del progetto 

esecutivo per un importo complessivo di Euro 700.000,00 di cui Euro 511.573,30 per lavori 

e Euro 188.426,70 per somme a disposizione; 

2. Determinazione a contrarre Reg. n. 324 dello 3/06/2022; 

3. Capitolato speciale d’appalto; 

4. Elaborati tecnici e grafici; 

5. Schema di contratto; 

6. Verbale di validazione progetto; 

7. Elenco operatori economici da invitare. 

 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre Reg. n. 324 dello 03/06/2022 del Comune di Terno 

d'Isola (BG) per l’affidamento dell’appalto dei lavori “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA. CODICE CUP B18C20000050001”, che comportano la spesa per opere a 

base d’appalto, come avanti indicato: 
 Importo a CORPO 

Importo soggetto a ribasso d'asta € 495.230,00 

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 16.343,30 

IMPORTO APPALTO € 511.573,30 
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PRESO ATTO CHE il progetto è stato validato con esito positivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. dal RUP del Comune di Terno d'Isola (BG), Arch. Sonia Ghisleni, in data 

11/05/2022. 

 

PRESO ATTO  

• che la Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo, con Determinazione Dirigenziale n. 

1236 del 09/06/2022 ha indetto procedura di gara sotto soglia comunitaria per l’affidamento 

dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA. 

CODICE CUP B18C20000050001. CODICE CIG 925173446B”, mediante procedura 

negoziata, con confronto comparativo, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del Decreto Legge 

76/2020 convertito in legge n. 120/2010, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 

mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara; 

• che la Provincia di Bergamo, in data 09/06/2022 ha lanciato procedura telematica sulla 

Piattaforma Regionale SINTEL E-procurement con ID 155498031, fissando il termine per la 

presentazione delle offerte per il giorno 17/06/2022 alle ore 08:00 e la seduta pubblica per 

l’apertura delle offerte per il giorno 17/06/2022 alle ore 09:00; 

• che la Provincia di Bergamo ha contestualmente redatto ed allegato alla suddetta procedura 

telematica la Lettera di Invito Prot. 33733 del 09/06/2022, contenente il disciplinare di gara; 

• che alla procedura di gara sono state invitate le seguenti imprese: 
n. Denominazione Comune Provincia PEC 

1 EDILVANFONDRA S.r.l. BRANZI BG edilvalfondra@lamiapec.it 

2 SPEDIL S.r.l. VERTOVA BG spedil@pec.it 

3 SP.A.M. S.r.l. ARTOGNE BS impresaspam@mailcertificata.it 

4 MAPEN S.r.l. CORTE 

FRANCA 

BS mapensrl@legalmail.it 

5 IMPRESA SCARPELLINI 

ANTONIO & C. S.r.l. 

ZANICA BG amministrazione@pec.impresascarpellini.it 

 

VISTO il Verbale di gara della seduta pubblica del 17/06/2022 da cui risulta presentata e inviata in 

modo valido entro il termine previsto del 17/06/2022 ore 08:00, l’offerta della seguente impresa: 
N. NUMERO 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

OPERATORE ECONOMICO DATA 

1 1655297232378 SPEDIL S.R.L. con sede legale in Via Cinque 

Martiri, 1 – 24029 Vertova (BG) C.F. e P.IVA 

03775540168 

mercoledì 15 giugno 2022 

14.47.12 CEST 

 

RICHIAMATI il Report della Procedura ID 155498031 e il verbale di gara della seduta di gara 

svoltasi in data 17/06/2022, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente 

Determinazione Dirigenziale, da cui risulta che l’offerta dell’operatore di cui sopra, unico offerente, 

è risultata ammessa e che ha offerto un ribasso dello 0,1%, sull’importo del lavoro a base d’appalto, 

come avanti indicato: 
Importo dei lavori a base 

d’appalto (escluso oneri 

sicurezza) 

% ribasso 

offerto 

Importo netto Oneri sicurezza Importo contratto 

€ 495.230,00 0,1% € 494.734,77 € 16.343,30 € 511.078,07 

 
DATO ATTO CHE:  

• il Responsabile del procedimento, Arch. Sonia Ghisleni, ha richiesto, con nota prot. 9008 del 

20/06/2022, all’operatore economico SPEDIL S.R.L. con sede legale in Via Cinque Martiri, 1 – 

24029 Vertova (BG) C.F. e P.IVA 03775540168, la presentazione delle spiegazioni ritenute utili 

a giustificare tutte le componenti di “costo manodopera”, come dichiarato in sede di offerta, 

pari ad Euro 204.400,00, a fronte di un importo di Euro 225.620,37 stimato in sede di progetto 

dalla stazione appaltante, comprensivi di spese generali ed utili d’impresa; 

• la suddetta verifica relativa all’operatore economico SPEDIL S.R.L. ha dato esito positivo, 

come risulta dall’allegata Relazione a firma del RUP, che costituisce parte integrante e 
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sostanziale del presente provvedimento, e in cui si evidenzia, con argomentazioni esaustive, che 

sono stati forniti elementi sufficienti a comprovare e giustificare il costo della manodopera 

esposto in sede di offerta. 

 

DATO ATTO CHE il Dirigente del Settore Gestione del Territorio della Provincia di Bergamo e 

Responsabile del Procedimento gara, soggetto verificatore dei requisiti, ha provveduto a verificare il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in ordine alla regolarità tributaria e 

giudiziaria sull’unico operatore economico SPEDIL S.R.L. con sede legale in Via Cinque Martiri, 

1 – 24029 Vertova (BG) C.F. e P.IVA 03775540168, e che la verifica dei requisiti si è conclusa con 

esito regolare, e che pertanto la SUA Provincia di Bergamo ha aggiudicato definitivamente 

all’operatore economico in argomento l’appalto a corpo dei lavori denominato “MESSA IN 

SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA DEI VIGNALI, 17. CODICE 

CUP B18C20000050001 - CODICE CIG 925173446B”, per l’importo di contratto di Euro 

511.078,07, come di seguito dettagliato: 
Importo dei lavori a base 

d’appalto (escluso oneri 

sicurezza) 

% ribasso 

offerto 

Importo netto Oneri sicurezza Importo contratto 

€ 495.230,00 0,1% € 494.734,77 € 16.343,30 € 511.078,07 

 

PRESO ATTO che con PEC acclarata al Protocollo Generale del Comune di Terno d’Isola n. 9530 

del 27/06/2022 la Provincia di Bergamo, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha trasmesso la 

Determinazione Dirigenziale n. 1408 del 27/06/2022 di aggiudicazione definitiva per la procedura 

in argomento, comprendente tutti gli atti e la documentazione di gara, allegati alla presente come 

segue: 

• Determinazione Dirigenziale Provincia di Bergamo n. 1408 del 27/06/2022; 

• Controlli ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 sull’impresa SPEDIL Srl con sede legale in Vertova 

(BG), CF e P. IVA 03775540168 (non allegati al presente atto ma depositati agli atti del 

Settore Gestione del Territorio); 

• Documenti di gara (non allegati al presente atto ma depositati agli atti del Settore Gestione 

del Territorio): Busta amministrativa e Busta Economica; 

• Report della Procedura STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA (BG). MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA IN VIA DEI VIGNALI, 17. CODICE CUP B18C20000050001 – 

CODICE CIG 925173446B n. 155498031, con aggiudicazione definitiva effettuata da 

Provincia di Bergamo; 

• Verbale di gara. 

 

RAVVISATA la necessità di recepire l’aggiudicazione definitiva per l’appalto dei lavori di cui 

all’oggetto alla SPEDIL S.R.L. con sede legale in Via Cinque Martiri, 1 – 24029 Vertova (BG) C.F. 

e P.IVA 03775540168, a fronte di un ribasso offerto dello 0,1 %, dando atto che l’importo di 

aggiudicazione ammonta ad € 494.734,77, oltre ad oneri per la sicurezza per € 16.343,30, per un 

importo totale contrattuale di € 511.078,07 oltre IVA al 10%. 

 

PRESO ATTO che il RUP procederà con la presa in carico del CIG 925173446B, creato dalla 

Stazione Unica Appaltante mediante il sistema informatico dell’ANAC, in attuazione dell’articolo 

3, comma 5, della legge 136/2010. 

 

RITENUTO dover provvedere in merito ed assumere regolare sub-impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale, a favore dell’aggiudicatario. 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.10 del 22/03/2016 e successive integrazioni e modificazioni; 
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ACQUISITO il DURC ai sensi ed agli effetti di cui all’articolo 31, comma 4, del D.L. 21/06/2013, 

n. 69, come convertito dalla L. 09/08/2013, n. 98 e s.m.i.; 

 

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 52 del 30/12/2021; 

 

PRESO ATTO che, con Determinazione Settore Gestione del Territorio n. 324 del 3/06/2022 il 

Comune di Terno d’Isola ha assunto, sul capitolo 5140, impegno di spesa a favore della Provincia di 

Bergamo per lo svolgimento delle procedure di gara espletati in qualità di Stazione Unica 

Appaltante, per € 3.338,04 complessivi: 

 

€ 2.557,87 
compensi convenzionali spettanti alla Provincia di Bergamo per l’esplicazione delle funzioni di 
STAZIONE UNICA APPALTANTE, in ragione dello 0,5% del valore stimato dell’appalto (art. 6.4 della 
convenzione) 

€ 405,17 
Competenze ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 per la quota di spettanza nella gestione delle procedure di 
aggiudicazione 

€ 375,00 
importo dovuto all’Autorità Nazionale AntiCorruzione via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma – C.F. e 
P.I. 97584460584, da liquidare contestualmente in forma di rimborso alla Provincia di Bergamo 

 

DATO ATTO che la Provincia di Bergamo, con comunicazione prot. 37135 del 27/06/2022, 

acclarata al Prot. Gen. del Comune di Terno d’Isola al n. 9530 del 28/06/2022, ha richiesto, in 

relazione alle spettanze di cui al punto precedente, la liquidazione della somma complessiva di € 

3.338,04. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2022 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2022; 
 

CONSIDERATO che non è necessario acquisire il Visto di regolarità contabile in quanto la spesa 

derivante dal presente provvedimento risulta essere assorbita nel precedente impegno di spesa 

assunto con la Determinazione n. 324/R.G.D./2022 – Impegno 317. 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

compresa la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 1408 del 27/06/2022 di 

aggiudicazione definitiva, che qui si intende integralmente richiamata. 

 

DI PRENDERE ATTO che aggiudicatario definitivo dell’appalto a corpo dei lavori denominato 

“MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA DEI VIGNALI, 17. 

CODICE CUP B18C20000050001 - CODICE CIG 925173446B” è l’operatore economico SPEDIL 

S.R.L. con sede legale in Via Cinque Martiri, 1 – 24029 Vertova (BG) C.F. e P.IVA 03775540168, 

a fronte di un ribasso offerto dello 0,1 %, e che l’importo di aggiudicazione ammonta ad € 

494.734,77, oltre ad oneri per la sicurezza per € 16.343,30, per un importo totale contrattuale di € 

511.078,07 oltre IVA al 10%. 

 

DI DARE ATTO che la procedura di verifica di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. n. 

50/2016 in ordine alla regolarità tributaria e giudiziaria, sull’operatore economico di cui sopra, è 

stato svolto dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo e si è conclusa con esito 

favorevole e regolare. 

 

DI DARE ATTO che si dovrà procedere alla stipula del contratto con l’aggiudicatario entro 60 gg 

dall’aggiudicazione definitiva, senza attendere il termine dilatorio di cui all’art. 32, commi 9 e 10 

del D.Lgs. n. 50/2016, poiché ha partecipato un’unica impresa, e che è facoltà del RUP procedere 
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alla consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more del perfezionamento contrattuale, ai sensi 

dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

DI SUB-IMPEGNARE a favore della SPEDIL S.R.L. con sede legale in Via Cinque Martiri, 1 – 

24029 Vertova (BG) C.F. e P.IVA 03775540168, la somma di Euro 511.078,07, oltre IVA al 10 % 

(corrispondente ad Euro 51.107,81), per un totale di Euro 562.185,88, nel rispetto delle modalità 

previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 

23/06/2011, n. 118 e s.m.i. ed in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandolo al 

capitolo ed agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella 

che segue: 

 

Cap. Codice di bilancio CP 

FPV 

Esigibilità 2022 Esigibilità 2023 Esigibilità 2024 

5140/2 04.02-2.02.01.09.003 cp € 337.312,00 € 224.873,88  

 

DI DARE ATTO che il sub-impegno è assegnato nell’ambito di quanto impegnato con 

Determinazione Reg. Gen. n. 324 del 3/06/2022 – impegno n. 317. 

 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 01/07/2009, 

n. 78 come convertito dalla L. 03/08/2009, n. 102, che il programma dei pagamenti contenuto nella 

tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica. 

 

DI DARE ATTO che la spesa predetta è indispensabile ai fini di garantire il corretto 

funzionamento del servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente 

programmazione al sottoscritto Responsabile di settore. 

 

DI LIQUIDARE, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di € 

3.338,04 a favore della Provincia di Bergamo, autorizzando sin d’ora l’Ufficio Ragioneria ad 

emettere i relativi mandati di pagamento senza ulteriore determinazione, alle seguenti coordinate 

bancarie: 

• conto corrente di contabilità speciale n. 0060083 sottoconto infruttifero intestato a Provincia 

di Bergamo 

• presso BANCA D’ITALIA  

causale: “liquidazione spettanze Stazione Unica Appaltante per gara affidamento dell’appalto a 

corpo dei lavori denominato “MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

IN VIA DEI VIGNALI, 17. CODICE CUP B18C20000050001 - CODICE CIG 925173446B”. 

 

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento, da parte del/la 

Responsabile del Settore. 

 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1) del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

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

patrimonio dell’Ente e che pertanto sarà sottoposto al controllo preventivo di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Settore Gestione Risorse Finanziarie 

per gli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha efficacia 
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immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene 

pubblicata sull’albo online ai fini della generale conoscenza. 

 

DI INVIARE alla SPEDIL S.R.L. di Vertova (BG), con comunicazione a firma del Responsabile 

del procedimento, apposita comunicazione di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, con 

l’indicazione dell’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del 

D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i. , nei limiti dell’importo impegnato. 

 

DI PROVVEDERE alla liquidazione delle spettanze dell’operatore economico con successivo atto, 

emesso a seguito presentazione di fattura elettronica in ottemperanza al meccanismo dello “Split 

Payment” introdotto con le disposizioni della L.23/12/2014 n. 190, previo controllo tecnico ed 

amministrativo del Responsabile del Procedimento e a Stato di Avanzamento Lavori approvato dal 

RUP con apposito atto, e sempre che non venga superato l'impegno di spesa con il presente atto 

previsto ed autorizzato. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs n. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., e che deve essere pubblicato anche nella sezione Gare 

del sito web del Comune di Terno d’Isola. 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della L. 07/08/1990, n. 24, e dell’art. 1, c.9, lettera e) 

della L. 06/11/2012, n. 190, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, 

nei confronti della sottoscritta. 

 

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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OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

IN VIA DEI VIGNALI 17. CUP B18C20000050001. CIG 925173446B. INTERVENTO DEL 

PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  - NEXTGENERATIONEU. PRESA 

D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DETERMINAZIONE PROVINCIALE N. 1408 

REG. DET. 2022 ALLA SPEDIL SRL CON SEDE IN VERTOVA (BG). IMPORTO EURO 

562.185,88.  

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta RAG. FLAVIA SALA - Responsabile del Settore Gestione risorse finanziarie - ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 183 - comma 7°  ed art. 153 - comma 5° - del D.lgs. 267/00 esprime il 

proprio visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla 

presente determinazione ammontante ad €   562.185,88 ed imputata all’esercizio finanziario ed ai 

capitoli indicati nel testo della determinazione. 

 

 

Sub Impegno N.     4 

 

Terno d’Isola, il 06-07-2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

RAG. FLAVIA SALA 

 
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  12-07-2022 

 

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.  

 

_______________________________________________________________________________ 
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