
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Governo del Territorio

Determinazione nr. 820 del 03/10/2022 
Proposta nr. 855 del 03/10/2022  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO ASILO NIDO DI CASTIGLIONE DEL LAGO – CUP H61B21001410001 CIG 
9153105531 

L’anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Ottobre 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 9 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023;

Visto:
 la legge n. 234 del 30/12/2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.” (Legge di Stabilità 2022);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2022-2023-2024; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

Premesso che:
-  con DGC n. 102 del 19/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo di “Realizzazione 

del Nuovo Asilo Nido di Castiglione del Lago” per l’importo complessivo di € 1.380.000,00 
di cui € 918.669,64 per lavori ed € 461.330,36 per somme a disposizione della Stazione 
Appaltante per partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di 
contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, 
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a 
scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia” del Ministero 



dell’Istruzione del 22 Marzo 2021;
- nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2022-2024 del Comune di Castiglione del Lago 

è inserito l’intervento di “Realizzazione del Nuovo Asilo Nido di Castiglione del Lago” n. 
intervento CUI L00366960540202200001 per un importo di € 1.380.000,00;

Preso atto che con Decreto Dipartimentale n. 94222 del 2 Agosto 2021 sono state approvate le 
graduatorie provvisorie relative al summenzionato Avviso pubblico del 22 marzo 2021 secondo le 
quali il Comune di Castiglione del Lago è risultato provvisoriamente assegnatario di un contributo 
di € 1.380.000,00 per la realizzazione del Nuovo Asilo Nido di Castiglione del Lago;

Considerato che con comunicazioni del MIUR assunte al protocollo n. 2501/2022 del 27/01/2022 e 
n. 2502/2022 del 27/01/2022 è stata comunicata l’ammissione in via definitiva al finanziamento di 
cui sopra, assegnato inizialmente in via provvisoria, e si autorizza l’ente ad avviare le procedure per 
l’affidamento dei lavori;

Valutata la necessità di procedere all’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di 
Realizzazione del Nuovo Asilo Nido di Castiglione del Lago;

Dato atto
- delle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 24 ed al comma 1, secondo periodo, dell’art.111 

del D.Lgs. 50/2016;
- che all’interno dell’Area Governo del Territorio non è presente personale attualmente 

disponibile a svolgere le attività sopra specificate;

Rilevata pertanto la necessità di avvalersi di professionisti esterni per l’espletamento del servizio di 
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dell’intervento di Realizzazione del Nuovo Asilo Nido di Castiglione del Lago;

Dato atto che per l’affidamento di cui trattasi sono stati acquisiti CUP H61B21001410001 e CIG  
9153105531;

Considerato che si è proceduto al calcolo del corrispettivo per il suddetto servizio ai sensi del 
D.Lgs 50/2016 e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 
determinando un importo a base di gara di € 136.958,28;

Dato atto che l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n.120 del 
2020 modificato con art.51 comma 1 lettera a), sub. 2.1), del D.L. 77/2021, convertito con 
modificazioni in legge n. 108 del 2021, in base al quale, fino al 30 giugno 2023, si può procedere 
all’affidamento diretto dei servizi di ingegneria ed architettura e dell’attività di progettazione, per 
importi inferiori ad € 139.000,00;

Richiamati:
- l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti 

sia preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante 
il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 



clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla 
base;

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l’art.1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in legge n.120 del 2020, in 
base al quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016;

Richiamato inoltre l’art. 58 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016, si è ritenuto di avviare 
una trattativa diretta sulla piattaforma telematica MEPA, richiedendo la presentazione della 
migliore offerta in termini di ribasso percentuale al seguente operatore economico in possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento di cui trattasi: AI Progetti S.r.l. con sede in via P. Impastato 
n.14, 30174 Mestre Venezia - c.f. e p.iva 03474500273

Rilevato che a seguito di trattativa diretta sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della 
PA (MEPA) la società AI Progetti S.r.l. ha offerto un ribasso percentuale, pari al 4,35 %;

Valutato che l’importo del corrispettivo per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di 
Realizzazione del Nuovo Asilo Nido di Castiglione del Lago al netto del ribasso offerto dalla 
società AI Progetti S.r.l. è quindi di € 131.000,59 oltre cassa previdenziale (CNPAIA) ed iva di 
legge;  

Dato atto che la società AI Progetti S.r.l. è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed ha 
dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016;

Tenuto conto che la società AI Progetti S.r.l. presenta un DURC regolare n. protocollo 
INPS_31403848 con scadenza 20/09/2022;

Visto il D.lgs 50/2016 e smi

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni in legge n.120 del 2020, modificato con art.51 comma 1 lettera a), sub. 2.1) del 
D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in legge n. 108 del 2021, il servizio di 
“progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’intervento di Realizzazione del Nuovo Asilo Nido di 
Castiglione del Lago”, alla Società di Ingegneria ed Architettura AI Progetti S.r.l. con sede in 
via P. Impastato n.14, 30174 Mestre Venezia - c.f. e p.iva 03474500273, con il ribasso del 



4,35% sull’importo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 131.000,59 oltre 
cassa previdenziale CNPAIA (4%) ed iva di legge (22%) per un totale di € 166.213,55;

3. di assumere gli accertamenti e gli impegni come da tabelle sottostanti;

4. di dare atto che l’affidamento è a valere sul contributo di €1.380.000,00 rientrante, così come 
previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, tra i c.d. 
“progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito della 
Missione 4 – Componente 1 – investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 
servizi di educazione e cura per la prima infanzia”- “Finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU ;

5. di dare atto che il servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione dovrà essere espletato entro 90 giorni naturali e consecutivi dall’esecutività del 
presente atto;

6. Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto di affidamento del servizio in forma 
pubblica amministrativa

7. di dare atto che il RUP dell’intervento è l’Arch. Mauro Marinelli;

8. di dare atto che il servizio di Direzione dei Lavori sarà espletato da Arch. Massimo Furlan della 
Società di Ingegneria ed Architettura AI Progetti S.r.l.;

9. di dare atto che il servizio di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione sarà espletato da Ing. Valentina Corras della Società di Ingegneria ed Architettura 
AI Progetti S.r.l.;

10. Di dare atto che per l’affidamento di cui trattasi sono stati acquisiti CUP H61B21001410001 e 
CIG 9153105531;

11. Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Castiglione del Lago, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs n. 33/2013, art. 37, comma 1, 
lett. b)  del D.Lgs n. 33/2013 e art. 29 del D.Lgs 50/2016;

12. Di inviare il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 
competenza.

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG



12012.02.001
500965

INTERVENT
I ED OPERE 
BILANCIO 
PLURIENNA
LE - ASILI 
NIDO

AI 
PROGETTI 
S.R.L.

1566 166.213,55 9153105531

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo
40200.01.001
822000

RISORSE 
PNRR - 
REALIZZAZI
ONE 
PROGETTI 
COMUNITA
RI - MISURA 
M4 C1 - 
INVESTIME
NTO 

 325 380.000,00

40200.01.001
822000

RISORSE 
PNRR - 
REALIZZAZI
ONE 
PROGETTI 
COMUNITA
RI - MISURA 
M4 C1 - 
INVESTIME
NTO 

 326 1.000.000,00

Castiglione del Lago, li 03/10/2022  Il Funzionario Responsabile 
 Mauro Marinelli / INFOCERT SPA 


