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NUMERO 96 DEL 22/02/2022 
 

OGGETTO: 
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G93D22000430006 - Incarico professionale per la redazione 
dello Studio di Fattibilità Tecnica-Economica e predisposizione 
documentazione per Bandi Ministero Istruzione - cod. CIG 
91094224D7 



 

Regione Piemonte COMUNE DI QUARONA Provincia di  Vercelli 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Quarona.  Responsabile Procedimento: BERTOLOTTI LAURA  (D.Lgs. n. 

39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

D2-2022-00096-00047 Il responsabile del Servizio Pagina n. 2 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Dato atto che: 
• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 22/12/2021, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato di approvato il bilancio di previsione relativo al triennio 
2022/2023/2024; 

• con Decreto Sindacale n. 7 in data 09/05/2019 è stato nominato il Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. n. 107 del D.to Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e 
s. m. ed i.; 

• ai sensi del D.L.vo n. 267/2000 e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii la presente è 
considerata determinazione a contrattare; 

 
Premesso che: 
- il Ministero dell’ Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza ha emesso AVVISO PUBBLICO prot. 48038 in data 2 dicembre 2021 con il 
quale, in attuazione del decreto del Ministro dell’ Istruzione in data 2 dicembre 2021, n. 
343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo, con il 
quale intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta 
formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre 
l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa 
delle famiglie. Con questo progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, 
anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale 
di almeno 1.000 edifici; 

- la dotazione finanziaria complessiva per la suddetta misura è finanziata dall’Unione 
europea – Next Generation EU, nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA - Missione 4: Istruzione e Ricerca Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano 
di estensione del tempo pieno e mense”, secondo la ripartizione su base regionale di cui 
al decreto del Ministro dell’ Istruzione, di concerto, con il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale, con il Ministro per la Famiglia e le Pari Opportunità e con il 
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343; 

- l’ Avviso pubblico consente la partecipazione alla selezione pubblica da parte di tutti i 
comuni, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali abbiano 
la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, per la 
presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense 
scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR di riferimento dall’Unità di Missione; 

- sono ammissibili a candidatura del finanziamento le proposte progettuali relative 
esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a 
mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione e ai 
convitti gestiti da province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, 
censiti nell’ Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, secondo i criteri termini e le 
modalità nonché il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati secondo gli 
stessi indicatori adottati per la misura PNRR di riferimento dall’Unità di Missione; 

 
Considerata l’opportunità che è ora sopraggiunta di partecipare ed inoltrare istanza, a 
seguito dell’emissione dell’avviso pubblico summenzionato, per accedere a finanziamento 
sugli edifici scolastici messo a disposizione attraverso i fondi messi a disposizione dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, e nello specifico per la realizzazione di lavori di 
ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA (elementare) del 

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2021/12/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0048038.02-12-2021.pdf
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Capoluogo – cod. CUP G93D22000430006, comportante un importo complessivo dell’opera 
pari ad € 700.000,00, comprensivo di spese tecniche, I.V.A. e spese generali; 
 
Osservato che, ai sensi dei disposti dell’art. n° 23 del D.to Lgs. n° 50 in data 18/04/2016 
successivamente modificato dall'art. n° 13 del D.to Lgs. n° 56 in data 19/04/2017 integrativo 
e correttivo, la Progettazione delle opere pubbliche si articola i tre distinte fasi : 
• Progettazione Preliminare o Studio di Fattibilità Tecnica-Economica; 
• Progettazione DEFINITIVA ; 
• Progettazione ESECUTIVA ; 
 
Convenuto che occorre, pertanto, procedere per la partecipazione alla candidatura 
dell’avviso pubblico in premessa nell’affidamento di incarico professionale per la fase di 
stesura della Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica (ex progetto preliminare) / 
documento di fattibilità delle alternative progettuali, oltre che per la predisposizione 
dell’apposita documentazione occorrente per l’inoltro della domanda di candidatura di 
ammissione a finanziamento nell’ambito del PNNR di riferimento dall’Unità di Missione; 
 
Verificato che detto incarico professionale non può essere espletato dall’Ufficio Tecnico in 
quanto non sono presenti specifiche e così qualificate figure Professionali che si rendono 
necessarie per questa tipologia di lavori da progettarsi, nonché per i carichi ed impegni di 
lavoro già in essere, e pertanto deve essere forzatamente affidato a soggetto esterno 
qualificato ed esperto in materie specifiche; 
 
Considerato che per tale incarico l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della dott. 
Arch. Ilaria ANGIONI, avente studio tecnico a Milano in via Donadoni n. 9 – P.Iva 
01547820090 / C.F. NGNLRI82H54D600O - iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano al n. A19828, per la redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica (ex 
progetto preliminare) / documento di fattibilità delle alternative progettuali, rilievo 
dell’edificio, e predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della 
candidatura di finanziamento fondi PNNR; 
 
Visto il curriculum professionale del Professionista, peraltro depositati agli atti dell’Ente, e 
l’offerta economica presentata in data dicembre 2021, pervenuta al protocollo generale 
dell'Ente al n° 850 in data 01/02/2022, che comporta un impegno economico complessivo 
ammontante ad € 4.000,00, oltre contributo previdenziale cassa professionale 4% di € 
160,00 ed I.V.A. 22% di € 915,20, per complessivi totali € 5.075,20; 
 
Verificato come il compenso tariffario per dette attività Professionale sia ormai dettato dai 
disposti dell’Art. n° 2 della Legge n° 248 in data 04/08/2006 di conversione del D.to L. n° 
223 in data 04/07/2006 che ha soppresso l’inderogabilità dei tariffari minimi Professionali e 
che pertanto assicura la piena libertà e concorrenza nell’applicazione delle Tariffe 
Professionali che devono solo essere adeguate all’importanza dell’opera ed alla necessaria ed 
indispensabile Professionalità come determinato dall’Art. n°2233 – Comma 2 del Codice 
Civile; 
 
Dato atto altresì che il suddetto Professionista è in regola con il versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali come attestato dal documento di regolarità contributiva 
rilasciato dalla cassa professionale in data 18/02/2022 - prot. Inarcassa n. 0218150; 
 
Precisato che nella fattispecie trova applicazione l’art. 37, comma 1, del d.lgs 50/2016 che 
recita “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 
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di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ” nonché l’articolo 8, comma 7, 
del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “c.d. decreto semplificazioni” convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e poi dall’53, comma 1, lettera a), sub. 
1.2, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “decreto semplificazioni 2021” (comma 
sospeso fino al 30 giugno 2023) per effetto delle cui disposizioni è possibile non avvalersi 
della facoltà di applicazione dell’obbligo di affidamento senza ricorrere alla Centrale Unica di 
Committenza/Stazione Unica Appaltante; 
 
Considerato pertanto che il servizio tecnico suddetto viene aggiudicato in economia 
mediante “affidamento diretto” stante l’importo previsto rispettivamente per servizi non 
superiore ad € 40.000,00 – in quanto nello specifico riguarda unicamente la fase preliminare 
e di predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione della candidatura 
di finanziamento ai fondi PNNR, non prevedendo allo stato attuale ancora le successive fasi 
progettuali, di affidamento ed esecuzione delle opere che avverrà in una fase successiva e 
solamente qualora le opere in oggetto vengano ammesse a finanziamento -, comunque nel 
complessivo per l’importo previsto quali “Spese Tecniche” rispettivamente per servizi 
superiore ad € 40.000 ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del 
D.Lgs 50/2016 e successivo D.Lgs 56/2017 di modifica (rientrante nella disciplina sostitutiva 
di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020: per l’anno 2022 pari ad € 140.000), ai sensi 
dell’art. 31, comma 8 D.Lgs.50/2016 che richiama l’art. 36, comma 2, lett.a), e dell’articolo 1, 
comma 2, lett. a), del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “c.d. decreto semplificazioni” 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 aggiornato alle modifiche 
introdotte dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “decreto semplificazioni 2021” 
convertito, con modificazioni, dall’art. 51 della legge 29 luglio 2021, n. 108 “decreto 
semplificazioni e PNRR”  (in deroga fino al 30 giugno 2023), che recita testualmente: “2. 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto …… per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di 
rotazione;” (lettera così modificata dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021); 
 
Osservato come detto incarico tecnico rispetti i principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza cui si deve ispirare l’operato dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
Dato atto che ai sensi della Legge n. 136 in data 13/08/2010 all’opera in oggetto è stato 
attribuito come codice C.U.P. n° G93D22000430006 ed a detto incarico Professionale è stato 
attribuito come Codice C.I.G. n° 91094224D7 ; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm#01
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Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile del Procedimento non si 
trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, per adottare il presente 
provvedimento, come disposto dall’art. 42 del D.to Lgs. n. 50 in data 18/04/2016, c.d. 
“Codice dei contratti pubblici” e successivo D.to Lgs. n.56 in data 19/04/2017 integrativo e 
correttivo, dalle Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 15/2019, dall’art. 6 bis 
della Legge 241/1990 e dall’art. 7 del D.P.R. del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, ed è a conoscenza delle sanzioni penali in cui 
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze attribuite al 
Responsabile del Servizio, e ritenuto pertanto di dover procedere alla definitiva assegnazione 
dell’appalto; 
 
Visto il D.to Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 ed il successivo D.to Lgs. n. 56 in data 
19/04/2017 integrativo e correttivo; 
 
Visto il D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, con il quale è stato approvato il regolamento di 
attuazione previsto dall'ex Legge n°163 in data 12/04/2006; 
 
Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “c.d. decreto semplificazioni” convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 aggiornato alle modifiche introdotte dal 
decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “decreto semplificazioni 2021” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “decreto semplificazioni e PNRR”  (in deroga 
fino al 30 giugno 2023); 
 
Viste le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, da ultimo aggiornate con la Delibera 
del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 
 
Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relative alla "procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
alle indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", 
emanate con proprio atto di deliberazione n. 1097 in data 26/10/2016 e da ultimo aggiornate 
con la Delibera ANAC numero 636 del 10 luglio 2019; 
 
Visto il D.to  Lgs.n. 267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i.; 
 
Visto lo Statuto Comunale dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di nominare quale soggetto incaricato per la redazione della Progettazione di 

Fattibilità Tecnica-Economica (ex progetto preliminare) / documento di fattibilità delle 
alternative progettuali, rilievo dell’edificio, e predisposizione della documentazione 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2effa8010a778042187568502f3e4f8f
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2effa8010a778042187568502f3e4f8f
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=2effa8010a778042187568502f3e4f8f
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necessaria per la presentazione della candidatura di finanziamento fondi PNNR, 
inerente i “lavori di ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA (elementare) del Capoluogo” il dott. Arch. Ilaria ANGIONI, avente studio 
tecnico a Milano in via Donadoni n. 9 – P.Iva 01547820090 / C.F. NGNLRI82H54D600O 
- Iscritto all’Ordine degli Architetti/Ingegneri della Provincia di Milano al n. A19828; 

 
3. Di indicare che l’onorario per l’espletamento delle competenze tecniche in oggetto, 

ora occorrenti, come esposto nell’offerta economica presentata dal suddetto 
Professionista in data dicembre 2021, pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n° 
850 in data 01/02/2022, quantificato nell’importo complessivo ammontante ad € 
4.000,00, oltre contributo previdenziale cassa professionale 4% di € 160,00 ed I.V.A. 
22% di € 915,20, per complessivi totali € 5.075,20; 

 
4. Di precisare che l'affidamento in oggetto viene aggiudicato mediante procedura di 

“affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 31, comma 8 D.Lgs.50/2016 che richiama l’art. 
36, comma 2, lett.a), e dell’articolo 1, comma 2, lett. a), del Decreto-legge 16 luglio 
2020 n. 76 “c.d. decreto semplificazioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 
settembre 2020 n.120 aggiornato alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 
31 maggio 2021 c.d. “decreto semplificazioni 2021” convertito, con modificazioni, dalla 
legge 29 luglio 2021, n. 108 “decreto semplificazioni e PNRR”  (in deroga fino al 30 
giugno 2023); 

 
5. Di imputare la spesa complessiva pari ad € 4.000,00, oltre contributo previdenziale 

cassa professionale 4% di € 160,00 ed I.V.A. 22% di € 915,20, per complessivi totali € 
5.075,20 sui fondi assegnati al Responsabile del Servizio del bilancio di previsione per 
l’anno corrente al Cap. 6180 / 20 / 1 ; 

 
6. Di indicare nel Responsabile del Servizio scrivente, il Responsabile del Procedimento 

per l’affidamento in oggetto ed ai sensi dell’art-6-bis della L241/90 non sussistono 
cause di conflitti d’interesse con il procedimento in oggetto; 

 
7. Di dare atto che, ai sensi dei disposti dell'art. n. 32 - comma 14 - 2° periodo, del D.to 

Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e successivo D.to Lgs. n. 56 in data 19/04/2017 
integrativo e correttivo, sarà sottoscritta regolare corrispondenza secondo l'uso del 
commercio (consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica); 

 
8. Di autorizzare il pagamento delle prestazioni di cui in parola, a seguito di emissione 

di regolare fattura, nel limite massimo determinato al precedente punto e previa 
verifica dell’avvenuta regolare esecuzione dell’incarico e della regolarità contributiva, 
dando atto che ai sensi della Legge n. 136/2010, il CUP è G93D22000430006 ed il CIG 
è 91094224D7 ed il professionista provvederà alla comunicazione del numero di conto 
corrente dedicato ed i nominativi delle persone autorizzate all’utilizzo; 

 
9. Di comunicare il presente atto al Professionista affidatario dott. Arch. Ilaria ANGIONI 

– Milano ed al Servizio Economico/Finanziario dell’Ente per gli atti di propria 
competenza. 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Caramaschi Massimiliano 

Firmato Digitalmente 

 

 


