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Bergamo, 16 dicembre 2022 

 
DIREZIONE: Edilizia scolastica, Sportiva e  
Grandi opere pubbliche di riqualificazione   
SERVIZIO: Edilizia scolastica e sportiva 
 
N° Reg. Det. ______ 
 
 
OGGETTO:  PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle 
Università Intervento 1.1: Piano per asilo e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e 
cura per la prima infanzia finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

         Demolizione e ricostruzione asilo nido Il Bruco Verde di via Biava n. 24/a. N° PTLP 2022-63. 
CUP:H15E22000190006. CIG: 9550400765.   

 Adozione della determinazione a contrarre per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e per l’esecuzione dei 
lavori. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

EMANUELA ING. GIAVARINI 
 

Premesso che: 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 0705-22 Prop. Del. in data 15.12.2022 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico-economica relativo dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva di euro 
1.979.131,00 (IVA compresa), finanziato interamente con fondi PNRR (MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università Intervento 1.1: Piano per 
asilo e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato dall’Unione europea – Next 

Generation EU) a valere sul capitolo 741014; 
 

• in relazione alla possibilità di apportare soluzioni tecniche migliorative con riferimento ad alcuni elementi del 
progetto posto a base di gara, tenuto conto della ristrettezza dei termini correlati alla suddetta linea di 
finanziamento per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, si procede, ai sensi dell’articolo 48 del D.L. 31 
maggio 2022 n° 77,  mediante procedura aperta con affidamento congiunto della progettazione definitiva ed 
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, secondo i parametri, punteggi e criteri di valutazione che sono 
indicati nei documenti allegati al presente provvedimento denominati “CONDIZIONI DI GARA”, 
“CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” e “SCHEMA DI CONTRATTO”, oltre che nei successivi atti della 
procedura di gara; 

• tale modalità di aggiudicazione consentirà altresì di valutare pertanto al meglio, fra i vari parametri, 
l’approccio metodologico all’attività di progettazione e all’esecuzione dei lavori con riferimento alla base 
esperenziale dei soggetti deputati all’attività di progettazione, all’approccio metodologico alla predetta 
attività, alla qualità e durabilità dei materiali proposti ed alle migliorie sulla manutenzione dell’immobile; 

• al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura e selezione di operatori qualificati nello 
specifico settore, anche mediante comparazione delle relative offerte tecniche, si ritiene più conveniente 
all’interesse pubblico l’attivazione di procedura aperta di cui all’art.60 del D.Lgs.50/2016; 

• l’importo posto a base dell’affidamento risulta il seguente: 
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  Importo  

a) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) 1.481.233,03 

b) Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 42.076,97 

 Importo lavori a base di gara 1.523.310,00 

c) 
Importo spese di progettazione definitiva 
(soggetto a ribasso) 

93.906,30 

d) 
Importo spese di progettazione esecutiva 
(soggetto a ribasso) 

69.524,52 

Importo totale  appalto  1.686.740,82 

Considerato che: 

• dal 19 aprile 2016 è in vigore il D.lgs. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, che disciplina le modalità di affidamento degli appalti pubblici, nel testo modificato dal D.lgs. 
56/2017 con decorrenza 20 maggio 2017; 

• ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/00, nonchè dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la 
determinazione a contrarre deve essere adottata dal responsabile del procedimento di spesa; 

• per il presente progetto, attesa l’unitarietà dell’immobile oggetto di intervento, non si è resa possibile la 
suddivisione in ulteriori lotti funzionali.  

Visto: 
 

 il D.lgs. 267/00, Testo unico sull’ordinamento degli enti locali  

 il D.lgs. 50/2016, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nel testo modificato dal 
D.lgs. 56/2017 

 il D.P.R. 207/10, Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore 

 il D.L. 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020  
 
Visti altresì l’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.P.R. 62/2013  
 

PROPONE 
 

1. Di indire procedura aperta per l’aggiudicazione mediante appalto integrato, ai sensi dell’articolo 48 del D.L. 

31 maggio 2022 n° 77,  della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori dell’intervento 

denominato “Demolizione e ricostruzione asilo nido Il Bruco Verde di via Biava n. 24/a” (N° PTLP 2022-63 - 

CUP:H15E22000190006 - CIG: 9550400765) – linea di finanziamento PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 

RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università 

Intervento 1.1: Piano per asilo e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 0705-22 Prop. Del. in data 15.12.2022, da esperirsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, 

secondo i parametri, punteggi e criteri di valutazione riportati nei documenti denominati “CONDIZIONI DI 

GARA”, “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” e “SCHEMA DI CONTRATTO” che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

 

2. Di quantificare in euro 1.686.740,82 oltre IVA, l’importo da porre a base di gara, come in premessa ripartito, 

di cui euro 42.076,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
3. Di procedere alla valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta secondo quanto previsto dall’articolo 97 

comma 3 del D.lgs. 50/2016.  
 
4. Di fissare in giorni 30 (trenta) il termine per la ricezione delle offerte, tenuto conto della necessità di produrre 

gli elaborati tecnici dell’offerta.  
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5. Di aggiudicare l’appalto all’offerta che avrà ottenuto il punteggio finale più alto dato dalla sommatoria dei 

punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, secondo quanto indicato nell’allegato 

“Condizioni di gara”. 

 
6. Di inserire nel bando di gara apposita dicitura attestante che le soluzioni proposte risultano vincolanti e 

costituiscono obbligazione contrattuale per l’offerente. 
 
7. Di vincolare le ditte offerenti alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data del termine di 

presentazione delle offerte stabilito dal bando di gara. 
 

8. Di inserire nel bando di gara la seguente prescrizione: “Le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021 n° 

77, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, così come le disposizioni di cui all’articolo 29 del D.L. 
27.01.2022 n° 4 e quelle di cui alla legge 23 dicembre 2021 n° 238 sostituiscono di diritto eventuali 
prescrizioni difformi contenute negli elaborati di progetto”.  

 

9. Di dare atto nel bando di gara, trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, dovrà espressamente 
prevedere l’indicazione delle condizioni di partecipazione e delle prescrizioni esecutive disciplinate 
dall’articolo 47 comma 2, comma 3 e comma 3-bis del decreto legge 77/2021, così come convertito dalla 
legge 108/2021. 

 
10. Di inserire nel bando di gara la seguente dicitura: “In relazione al combinato disposto dei comma 4 e 7 

dell’articolo 47 del decreto legge 77/2021, così come convertito dalla legge 108/2021, è escluso l’obbligo di 
assicurare una quota minima di assunzioni all’occupazione giovanile e femminile necessarie per 
l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Quanto sopra 
viene determinato in relazione all’elevato grado di specializzazione richiesto per l’esecuzione dei lavori, tale 
da contrastare con il rispetto dei principi di efficienza ed economicità”.    

 

11. Di inserire nel bando di gara la seguente prescrizione: “Sotto comminatoria di esclusione dalla procedura di 
gara, il divieto di cui all'articolo 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 si applica anche nel caso in cui due o più 
concorrenti alla procedura di gara indichino il medesimo operatore economico quale soggetto incaricato 
dell'attività di progettazione”. 

 
12. Di inserire nel bando di gara, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, apposita dicitura 

attestante la devoluzione delle controversie seguenti la stipula del contratto alla giurisdizione esclusiva del 
Giudice Ordinario, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.  

 
13. Di inserire nel bando di gara apposita clausola di accettazione da parte dell’offerente dei contenuti del 

protocollo d’intesa sottoscritto in data 10.07.2012 tra l’Amministrazione comunale di Bergamo e Feneal – Uil, 
Filca – Cisl e Fillea Cgil; tale protocollo costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

 
14. Di inserire nel bando di gara specifica clausola attestante l’assoggettamento dell’appalto alle disposizioni di 

cui all’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 in materia di “Anticipazione del prezzo”, nel testo modificato dal 
D.lgs. 56/2017, con espressa dicitura del riconoscimento dell’anticipazione del prezzo nella misura del 20% 
(ventipercento) dell’importo del contratto alle condizioni espressamente precisate nello schema di contratto.  

 
15. Di inserire altresì nel bando di gara la seguente clausola: “In relazione a quanto previsto dall’art.8  comma 1 

lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020, l’Amministrazione comunale 
procederà in via d’urgenza all’ordine di inizio delle prestazioni in pendenza di contratto, ai sensi dell’articolo 
32 comma 8 del D.lgs. 50/2016”.     

 

16. Di inserire nel bando che l’opera è finanziata con fondi del PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università Intervento 1.1: 
Piano per asilo e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU. 

 

17. Di inserire altresì negli atti della procedura di gara l’onere a carico dell’operatore economico partecipante di 

rendere la seguente dichiarazione: “Con la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente dichiara di 
essere consapevole e di accettare che le quantità indicate nel progetto di fattibilità tecnico-economica posto 
a base di gara sono prive di efficacia negoziale e che ha formulato la propria offerta per la completa 
realizzazione dell’opera appaltata sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, 

assumendosene i rischi”. 
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18. Di inserire, da ultimo, negli atti di gara la seguente dicitura, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 
105 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, secondi i regimi temporali introdotti dall’articolo 49 del DL 31 maggio 
2021 n° 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n° 108: “In relazione alle categorie di 
lavoro previste dal presente appalto, le lavorazioni delle categorie scorporabili e/o non prevalenti OS3, 
OS28, OS30, OS6 e OS32 potranno essere oggetto di subappalto parziale o integrale purchè sia resa 
apposita dichiarazione all’atto della partecipazione alla procedura di gara.    

     L’appaltatore principale potrà, previa dichiarazione in sede di gara, subappaltare le lavorazioni riconducibili 
alla categoria principale OG1 nel solo limite del 50% dell’importo netto di contratto delle lavorazioni di tale 
categoria quale risultante dal ribasso di gara; le rimanenti lavorazioni della categoria prevalente OG1, in 
relazione alla specificità dell’intervento in esame e alla necessità di garantire il controllo delle attività di 
cantiere, dovranno essere eseguite in forma integrale dal soggetto aggiudicatario, singolo o associato”.  

 

19. Di dare atto che il presente appalto, in applicazione di quanto previsto dall’art.1 comma 4 del D.L.76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L.120/2020, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 
del D.lgs.50/2016. 

 
20. Di dare atto che copia integrale del progetto di fattibilità tecnico-economica su supporto informatico sarà 

disponibile on-line sul profilo di committente del comune di Bergamo, liberamente accessibile agli operatori 
economici interessati.  

 
21. Di dare mandato al responsabile del Servizio “Contratti e Appalti ” di procedere alla pubblicazione del bando 

di gara secondo tutte le forme di pubblicità prescritte dalla normativa vigente. 
 
22.  Di dare atto che il contributo dovuto dall’amministrazione aggiudicatrice all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 

da 65 a 69, della legge n. 266/2005, verrà impegnato e liquidato direttamente dall'Ufficio Contratti. 
 

23. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.883.002,02 (euro 1.675.641,00 importo a base di gara 
per lavori + IVA 10%, sommato ad euro 207.361,02 importo a base di gara per oneri professionali + IVA 22% 
e quota 4% contributo previdenziale) relativa al progetto è prevista a valere sul capitolo di spesa 741014, 
integralmente finanziata con fondi PNRR, con intera esigibilità sull’annualità 2023. 

 
24. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”. 

 
25. Di dare atto che, in esito alla procedura di gara e alla definizione dei conseguenti ribassi, si procederà 

all’impegno della spesa effettiva nei confronti del soggetto aggiudicatario nonchè all’approvazione del 
quadro economico definitivo dell’intervento.     
 

26. Di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente per oggetto il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 

  
Bergamo, lì 16 dicembre 2022  
        Il Responsabile del Procedimento 
               *Ing. Emanuela Giavarini  
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da 
cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del 
codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
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=================================================================================== 

IL DIRIGENTE 
ARCH. GIORGIO CAVAGNIS 

 
 

Vista la proposta del responsabile del procedimento e ritenutala accoglibile. 
Visto l’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.P.R. 62/2013. 
Visto, da ultimo, l’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e l’art.15 del vigente   

regolamento comunale sui controlli interni  
 

DETERMINA 
 

1. Di indire procedura aperta per l’aggiudicazione mediante appalto integrato, ai sensi dell’articolo 48 del D.L. 

31 maggio 2022 n° 77,  della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori dell’intervento 

denominato “Demolizione e ricostruzione asilo nido Il Bruco Verde di via Biava n. 24/a” (N° PTLP 2022-63 - 

CUP:H15E22000190006 - CIG: 9550400765) – linea di finanziamento PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E 

RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università 

Intervento 1.1: Piano per asilo e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 0705-22 Prop. Del. in data 15.12.2022, da esperirsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, 

secondo i parametri, punteggi e criteri di valutazione riportati nei documenti denominati “CONDIZIONI DI 

GARA”, “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO” e “SCHEMA DI CONTRATTO” che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento.   

 

2. Di quantificare in euro 1.686.740,82 oltre IVA, l’importo da porre a base di gara, come in premessa ripartito, 

di cui euro 42.076,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
3. Di procedere alla valutazione dell’eventuale anomalia dell’offerta secondo quanto previsto dall’articolo 97 

comma 3 del D.lgs. 50/2016.  
 
4. Di fissare in giorni 30 (trenta) il termine per la ricezione delle offerte, tenuto conto della necessità di produrre 

gli elaborati tecnici dell’offerta.  
 
5. Di aggiudicare l’appalto all’offerta che avrà ottenuto il punteggio finale più alto dato dalla sommatoria dei 

punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, secondo quanto indicato nell’allegato 

“Condizioni di gara”. 

 
6. Di inserire nel bando di gara apposita dicitura attestante che le soluzioni proposte risultano vincolanti e 

costituiscono obbligazione contrattuale per l’offerente. 
 
7. Di vincolare le ditte offerenti alla propria offerta per 180 giorni a decorrere dalla data del termine di 

presentazione delle offerte stabilito dal bando di gara. 
 
8. Di inserire nel bando di gara la seguente prescrizione: “Le disposizioni del decreto legge 31 maggio 2021 n° 

77, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, così come le disposizioni di cui all’articolo 29 del D.L. 
27.01.2022 n° 4 e quelle di cui alla legge 23 dicembre 2021 n° 238 sostituiscono di diritto eventuali 
prescrizioni difformi contenute negli elaborati di progetto”.  

 
9. Di dare atto nel bando di gara, trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, dovrà espressamente 

prevedere l’indicazione delle condizioni di partecipazione e delle prescrizioni esecutive disciplinate 
dall’articolo 47 comma 2, comma 3 e comma 3-bis del decreto legge 77/2021, così come convertito dalla 
legge 108/2021. 

 
10. Di inserire nel bando di gara la seguente dicitura: “In relazione al combinato disposto dei comma 4 e 7 

dell’articolo 47 del decreto legge 77/2021, così come convertito dalla legge 108/2021, è escluso l’obbligo di 
assicurare una quota minima di assunzioni all’occupazione giovanile e femminile necessarie per 
l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. Quanto sopra 
viene determinato in relazione all’elevato grado di specializzazione richiesto per l’esecuzione dei lavori, tale 
da contrastare con il rispetto dei principi di efficienza ed economicità”.    
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11. Di inserire nel bando di gara la seguente prescrizione: “Sotto comminatoria di esclusione dalla procedura di 

gara, il divieto di cui all'articolo 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 si applica anche nel caso in cui due o più 
concorrenti alla procedura di gara indichino il medesimo operatore economico quale soggetto incaricato 
dell'attività di progettazione”. 

 
12. Di inserire nel bando di gara, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, apposita dicitura 

attestante la devoluzione delle controversie seguenti la stipula del contratto alla giurisdizione esclusiva del 
Giudice Ordinario, con espressa esclusione del ricorso all’arbitrato.  

 
13. Di inserire nel bando di gara apposita clausola di accettazione da parte dell’offerente dei contenuti del 

protocollo d’intesa sottoscritto in data 10.07.2012 tra l’Amministrazione comunale di Bergamo e Feneal – Uil, 
Filca – Cisl e Fillea Cgil; tale protocollo costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. 

 
14. Di inserire nel bando di gara specifica clausola attestante l’assoggettamento dell’appalto alle disposizioni di 

cui all’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 in materia di “Anticipazione del prezzo”, nel testo modificato dal 
D.lgs. 56/2017, con espressa dicitura del riconoscimento dell’anticipazione del prezzo nella misura del 20% 
(ventipercento) dell’importo del contratto alle condizioni espressamente precisate nello schema di contratto.  

 
15. Di inserire altresì nel bando di gara la seguente clausola: “In relazione a quanto previsto dall’art.8  comma 1 

lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L.120/2020, l’Amministrazione comunale 
procederà in via d’urgenza all’ordine di inizio delle prestazioni in pendenza di contratto, ai sensi dell’articolo 
32 comma 8 del D.lgs. 50/2016”.     

 
16. Di inserire nel bando che l’opera è finanziata con fondi del PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università Intervento 1.1: 
Piano per asilo e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU. 

 
17. Di inserire altresì negli atti della procedura di gara l’onere a carico dell’operatore economico partecipante di 

rendere la seguente dichiarazione: “Con la partecipazione alla procedura di gara, il concorrente dichiara di 
essere consapevole e di accettare che le quantità indicate nel progetto di fattibilità tecnico-economica posto 
a base di gara sono prive di efficacia negoziale e che ha formulato la propria offerta per la completa 
realizzazione dell’opera appaltata sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, 
assumendosene i rischi”. 

 
18. Di inserire, da ultimo, negli atti di gara la seguente dicitura, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 

105 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, secondi i regimi temporali introdotti dall’articolo 49 del DL 31 maggio 
2021 n° 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n° 108: “In relazione alle categorie di 
lavoro previste dal presente appalto, le lavorazioni delle categorie scorporabili e/o non prevalenti OS3, 
OS28, OS30, OS6 e OS32 potranno essere oggetto di subappalto parziale o integrale purchè sia resa 
apposita dichiarazione all’atto della partecipazione alla procedura di gara.    
L’appaltatore principale potrà, previa dichiarazione in sede di gara, subappaltare le lavorazioni riconducibili 
alla categoria principale OG1 nel solo limite del 50% dell’importo netto di contratto delle lavorazioni di tale 
categoria quale risultante dal ribasso di gara; le rimanenti lavorazioni della categoria prevalente OG1, in 
relazione alla specificità dell’intervento in esame e alla necessità di garantire il controllo delle attività di 
cantiere, dovranno essere eseguite in forma integrale dal soggetto aggiudicatario, singolo o associato”.  

 
19. Di dare atto che il presente appalto, in applicazione di quanto previsto dall’art.1 comma 4 del D.L.76/2020, 

convertito con modificazioni dalla L.120/2020, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 
del D.lgs.50/2016. 

 
20. Di dare atto che copia integrale del progetto di fattibilità tecnico-economica su supporto informatico sarà 

disponibile on-line sul profilo di committente del comune di Bergamo, liberamente accessibile agli operatori 
economici interessati.  

 
21. Di dare mandato al responsabile del Servizio “Contratti e Appalti ” di procedere alla pubblicazione del bando 

di gara secondo tutte le forme di pubblicità prescritte dalla normativa vigente. 
 
22.  Di dare atto che il contributo dovuto dall’amministrazione aggiudicatrice all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 

da 65 a 69, della legge n. 266/2005, verrà impegnato e liquidato direttamente dall'Ufficio Contratti. 
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23. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 1.883.002,02 (euro 1.675.641,00 importo a base di gara 
per lavori + IVA 10%, sommato ad euro 207.361,02 importo a base di gara per oneri professionali + IVA 22% 
e quota 4% contributo previdenziale) relativa al progetto è prevista a valere sul capitolo di spesa 741014, 
integralmente finanziata con fondi PNRR, con intera esigibilità sull’annualità 2023. 

 
24. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 

pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”. 

 
25. Di dare atto che, in esito alla procedura di gara e alla definizione dei conseguenti ribassi, si procederà 

all’impegno della spesa effettiva nei confronti del soggetto aggiudicatario nonchè all’approvazione del 
quadro economico definitivo dell’intervento.     

 
26. Di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, avente per oggetto il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 

 
 Bergamo, 16 dicembre 2022   Il Dirigente 
       *Arch. Giorgio Cavagnis 
 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da 
cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del 
codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 

 


