
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
      Provincia di Reggio Emilia

 DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero 457      Del   30 Dicembre 2021  

OGGETTO: PNRR_MISSIONE  4:  ISTRUZIONE  E  RICERCA  _ 
COMPONENTE  1  _  INVESTIMENTO  1.1_AMPLIAMENTO  SCUOLA 
D’INFANZIA VIA FERRIOLI _INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA’ _ 
STUDIO ZPZ PARTNERS         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30 marzo 2021 ad 
oggetto “Esame e approvazione del Bilancio  di  previsione 2021 – 2023, dei 
relativi allegati e del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021 - 2023”, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.  35 del 31 marzo 2021 ad 
oggetto  “Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021 –  2023.  Parte 
finanziaria”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, tra l’altro, si 
affida la gestione dei capitoli sia di entrata che di uscita del Bilancio 2021 ai 
Responsabili di Servizio;

Richiamato  il  Decreto  Sindacale  n.  10886  di  protocollo  generale  del  21 
dicembre  2021 con  il  quale  sono  state  attribuite  all’arch.  Annalisa  Pietri  le 
funzioni vicarie di Responsabile del II Settore “Assetto del territorio” e del IV 
Settore “Patrimonio e Ambiente” a decorrere dal 21 dicembre 2021 e fino al 31 
gennaio 2022;

Visti:

 il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in 
particolare gli artt. 107, 163, 183 e 191; 

 il  D.L.  n.  76 del  16/07/2020, convertito  in  Legge 11/09/2020, n.  120 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

 l’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Richiamati:

 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;
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 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”;

 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 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;

Premesso 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 il  PNRR si  articola  rispettivamente  in  6  missioni,  tra  la  quale  la 
Missione 4: istruzione e ricerca;

 che il Ministero dell’istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza ha approvato il 2 dicembre 2021 tra gli altri il seguente 
Avviso  Pubblico:  Prot.  48038/2021  per  la  presentazione  di  proposte  per  la 
messa  in  sicurezza  e/o  realizzazione  di  mense  scolastiche  Missione  4  - 
Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili  nido alle università - Investimento 1.1: “Piano per asili 
nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” 
con scadenza il 28 febbraio 2022;

Valutato che l’obiettivo dell’Amministrazione è accorpare la quarta sezione di 
via Manicardi con le altre 3 già presenti nell’immobile di via Ferioli, realizzare 
una ulteriore quinta sezione e una sezione primavera in modo da garantire, alla 
luce dell’andamento demografico e della natalità di questi ultimi anni, l’attuale 
e presumibilmente futura necessità di posti nella scuola di infanzia e un nuovo 
tipo di servizio (primavera) attualmente non presente;

Constatato  di  prevedere l’ampliamento della  scuola dell’infanzia  in  modo da 
poter realizzare 2 sezioni di scuola dell’infanzia e 1 sezione primavera con i 
rispettivi locali servizi igienici, spazi dormitorio, salone per attività libere, uno o 
più spazi magazzino;

Preso atto che:
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 si  rende  necessario  affidare  la  progettazione  di  fattibilità  per  la 
candidatura PNRR relativo all’ampliamento della scuola materna di via Ferioli 
sopra descritta;

 l'Amministrazione  comunale,  in  ottemperanza  dell'art.  26  del  D.Lgs 
50/2016,  ha  accertato,  l'impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  risorse 
professionali al suo interno e che, per rispettare i tempi di programmazione e di 
realizzazione  dei  lavori  in  oggetto,  si  rende  necessario  avvalersi  di 
professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza;

Visto  il  DL  76/2020  convertito  in  Legge  120/2020  come modificato  dal  DL 
77/2021 convertito  in  Legge  108/2021 che  consente  di  procedere,  ai  sensi 
dell'art.  1 comma 2 lettera a),  per  l'affidamento dei  servizi  di  ingegneria  e 
architettura,  inclusa  l'attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a  € 
139.000,00 mediante affidamento diretto;

Considerato:

 al progetto è stato assegnato il CUP: B34E22000090006;

 il preventivo dello studio ZPZ Partners con sede in via Archirola civ. 165 
_ 41124 Modena P.IVA: 02544780360, ha presentato il preventivo per la 
redazione  dello  studio  di  fattibilità,  come  richiesto  dal  bando,  per 
l’ampliamento della scuola dell’Infanzia “Aurelia d’Este” di via Ferioli per 
un importo complessivo pari a € 6.699,14 comprensivo di oneri al 4% e 
IVA al 22%, applicando uno sconto sul calcolo compensi ai sensi del DM. 
17 giugno 2016, DLgs 50/2016 pari al 32,33%;

 il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 
4  della  L.  241/90  è  stato  individuato  nella  sottoscritta  arch.  Annalisa 
Pietri,  che  possiede  i  requisiti  previsti  dalle  Linee  guida  ANAC  n°  3 
“Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  procedimento  per 
l’affidamento di appalti e concessioni”;

 l’articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che 
“Al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  pubblici  nel  settore  delle  
infrastrutture  e  dei  servizi  pubblici,  nonché  al  fine  di  far  fronte  alle  
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e  
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36,  
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  
recante  Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  procedure  di  
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o  
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31  
dicembre 2021”;

Atteso che: 

 ai  sensi  e  per  effetto  del  richiamato  articolo  1,  comma 2,  lett.  a)  è 
necessario disporre l’affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture 
di importo inferiore a 139.000 euro;

 l’articolo  1,  comma 450,  della  legge  296/2006   come  modificato  da 
ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le  
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni  
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e  
di  importo inferiore alla  soglia di  rilievo comunitario  sono tenute a fare  
ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  
altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al  
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sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

 il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibili  (MIMS)  - 
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza 
sulle grandi opere, con il parere n. 1041/2021, reputa che ad oggi non si 
ravvisa l’obbligo di utilizzare il MEPA se per l’individuazione degli operatori 
da invitare alla procedura ci si avvalga di un elenco o di un’indagine di 
mercato,  purché  ciò  avvenga  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza, 
dando adeguata pubblicità agli avvisi a ciò preordinati, e fermo restando 
l'obbligo  di  espletare  la  procedura  di  affidamento  utilizzando  sistemi 
telematici di acquisto e di negoziazione (art. 40 D.lgs. 50/2016 - Codice dei 
Contratti Pubblici);

Considerato che:

 l’incarico per la redazione dello studio  di  fattibilità  per la candidatura 
PNRR verrà affidato, previa indagine di mercato, per garantire adeguata 
apertura al mercato e l'individuazione dell'operatore economico nel rispetto 
dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016; 

 il  professionista verrà selezionato in ossequio ai  principi  di  efficienza, 
efficacia,  economicità,  imparzialità,  trasparenza,  proporzionalità,  buon 
andamento, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa e al fine 
del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella Legge 
n°  241/90,  di  chiedere  un  preventivo  al  professionista  come  sopra 
individuato;

Atteso che:

 è stato acquisito  il  documento unico di  regolarità  contributiva INAIL_ 
31478862, con validità fino al 16/06/2022;

 ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  è  stata  ottemperata  la  richiesta  dell’Autorità 
Anticorruzione del CIG. n. Z6B34AF3B2;

Attestato il rispetto dell’articolo 192 del d.lgs. 267/2000;  

Ritenuto opportuno procedere con l’impegno dei fondi necessari;

DETERMINA

1. di affidare per i motivi espressi in premessa e ai sensi dell’art. 1 comma 
2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i. l’incarico professionale per l’affidamento 
della redazione di studio di fattibilità per l’ampliamento della scuola materna di 
via  Ferioli  in  modo da poter  realizzare  2  sezioni  di  scuola  dell’infanzia  e  1 
sezione primavera con i rispettivi locali servizi igienici, spazi dormitorio, salone 
per attività libere, uno o più spazi magazzino allo studio ZPZ Partners con sede 
in via Archirola civ. 165 _ 41124 Modena P.IVA: 02544780360 per un importo 
complessivo pari a € 6.699,14 comprensivo di oneri al 4% e IVA al 22% CIG: 
Z6B34AF3B2;

2. di procedere all’impegno dei fondi di spesa disponibili  per € 5.207,00 
necessari alla copertura finanziaria di quanto sopra citato mediante l’utilizzo dei 
seguenti fondi del Bilancio 2021 e con successivo atto di impegnare la somma 
di € 1.492,14 con l’approvazione del Bilancio 2022:

 per € 3.787,80 al cap. 5161.02.01 “Spese di progettazione, beni 
demaniali e patrimoniali (avanzo destinato)” imp. 2021-745;
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 per  €  1.419,80  al  cap.  5119.00.02  “Investimenti  dei  proventi 
delle concessioni edilizie” imp. 2021-743;

3. di dare atto:

 di dare atto che il professionista sopraindicato assume tutti gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

 che  si  ottempera  a  quanto  disposto  dall’art.  25  del  D.L.  66/2014 
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

 che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante 
la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'ente,  sezione 
Amministrazione Trasparente; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Annalisa Pietri;

 che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento 
ex articolo 147 bis del d.lgs. 267/2000.

4. di autorizzare la liquidazione delle fatture relative agli interventi sopra 
descritti previe verifiche ai sensi del DPR 207 del 05/10/2010 (regolamento di 
attuazione dei codici dei contratti) e del successivo visto di competenza.

IL RESPONSABILE VICARIO DEL IV SETTORE
                                                             Arch. Annalisa Pietri

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs. 
del 18 agosto 2000, n. 267.

San Martino in Rio, lì 30 dicembre 2021

Impegni vari

La Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Roberta Tagliagambe
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