
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1143 Del 29/11/2022    

CUC - Gare e Contratti

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHE' ALLA DIREZIONE LAVORI INERENTI AI LAVORI DI 
"COSTRUZIONE DEL NUOVO NIDO DELL'INFANZIA DI MONTALE" - AFFIDAMENTO AI 
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETT. A), DELLA LEGGE N. 120/2020, COME SOSTITUITO 
DALL'ART. 51, COMMA 1 - LETT. A) - SUB. 2.1),  DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 
MAGGIO 2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 
2021  PER  CONTO  DEL  COMUNE  DI  CASTELNUOVO  RANGONE  -  FINANZIAMENTO 
DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU PNRR M4.C1.I1.1 - CUP B21B22000440006 
- CIG 9505295194 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, tra la quale la 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”,  finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - unità di missione per il piano 
nazionale di ripresa e resilienza;

- il  Ministero  dell’Istruzione  Unità  di  Missione  per  il  PNRR ha  approvato,  tra  gli  altri,  il 
seguente Avviso Pubblico: prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 –  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”,  finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU; 

- in base all’allegato 5 del sopraccitato avviso pubblico è stato assegnato al Comune di 
Castelnuovo Rangone un contributo per  la  costruzione di  nuovi  locali  da destinare 
esclusivamente alla costruzione di un nuovo Nido dell’Infanzia a Montale Rangone pari 
ad € 1.154.283,00; 

- in data 27 ottobre 2022, è stato sottoscritto, tra il Ministero dell’Istruzione e il Comune di 
Castelnuovo  Rangone,  l’Accordo  di  concessione  di  finanziamento  e  meccanismi 
sanzionatori  per la regolamentazione dei rapporti  di attuazione, gestione e controllo 
relativi al progetto “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO NIDO DELL’INFANZIA DI MONTALE”, 
CUP B21B22000440006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 
dicembre 2021,  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”,  finanziato  dall’Unione  europea  –  Next 
Generation EU.



RICHIAMATI
 i  Regolamenti  UE n. 2094/2020 e n. 241/2021 che hanno istituito, quale strumento 

dell’Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 
COVID-19, il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

 la Legge n. 178 del 30.12.2020 che ha stabilito, ai commi 1037-1050, le prime misure 
per l'attuazione del programma Next Generation EU - Italia;

 il D.L. n. 59 del 6 maggio 2021, convertito in Legge n. 101 del 1 luglio 2021, recante 
“Misure  urgenti  relative al  Fondo complementare al  Piano nazionale di  ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” che definisce la governance del 
PNRR;

 il  D.L.  n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, 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.

RICHIAMATO,  altresì, il  parere n. 1147/2022, con il  quale il  Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili  (MIMS),  richiamando il  Comunicato del 17 dicembre 2021 del 
Ministero dell’Interno nonché la Circolare dello stesso Ministero n. 9 del 24 gennaio 2022, 
chiarisce che, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune 
non capoluogo di provincia, dovrà procedere ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice 
dei  Contratti,  nonché  dell’art.  52,  comma  1  –  lett.  a)  -  punto  1.2,  del  D.L.  77/2021, 
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  n.  108/2021,  ricorrendo  a  una  centrale  di 
committenza o a soggetti aggregatori qualificati:

• per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro per servizi e forniture;

• per gli affidamenti di valore superiore a 150 mila euro per lavori;

DATO ATTO che il Comune di Castelnuovo Rangone:
 in ottemperanza al dettato dell’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, ha adottato 

la  delibera  consiliare  n.  75  del  20.12.2014  avente  ad  oggetto:  “Approvazione 
convenzione  per  il  trasferimento  delle  funzioni  esercitate  dalla  Centrale  unica  di 
committenza”;

 in conformità al combinato disposto degli artt. 23, comma 2, 24, comma 1, e 46 del 
D.Lgs.  n.  50/2016, attinenti  ai soggetti  cui  ricorrere per l’espletamento dei servizi  di 
architettura  e  ingegneria,  deve  rivolgersi  a  professionalità  esterne  alla  Stazione 
appaltante, accertata la carenza in organico di specifiche competenze presso l’Area 
Territorio;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Umberto Visone, ha:

 demandato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  lo  svolgimento  della  procedura 
finalizzata all’affidamento in oggetto,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2 –  lett.  a),  della 
Legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1 – lettera a) – sub. 2.1), del D.L. 
n.  77/2021,  convertito con modificazioni  in  Legge n.  108 del  29.07.2021,  utilizzando 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A2020%3B178


quale unico elemento di valutazione il prezzo;

 individuato, nel rispetto del principio di rotazione, il seguente operatore economico di 
cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso di pregresse esperienze analoghe, al 
quale inoltrare richiesta di preventivo;

NR. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO

1 CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" 
ABBR EVIABILE IN "CCDP SOCIETA' COOPERATIVA

PRESO ATTO, infine, che:
 l'importo a base di affidamento è pari a € 80.227,74, comprensivo delle spese e dei 

compensi  accessori,  al  netto  di  oneri  previdenziali  e  assistenziali  ed IVA,  come di 
seguito riportato:

 la prestazione principale è quella relativa a Edilizia ID E.08;

 l'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00), in 
quanto trattasi di servizio di natura intellettuale;

DATO ATTO che per l’acquisizione del preventivo è stata utilizzata, ai sensi dell’art. 58 del 
D. Lgs. n. 50/2016, la piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI 
TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)” ed inoltrata la relativa richiesta (registro di 
sistema  PI311407  del  22/11/2022)  al  suindicato  operatore  economico,  fissando  come 
termine per la presentazione dei preventivi medesimi il 29 novembre 2022 ore 12:00;

ATTESO che:
- entro  il  predetto  termine,  è  stato  collocato  sulla  piattaforma di  negoziazione il 

preventivo del seguente operatore economico:

NR. DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO

1 CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" 
ABBREVIABILE IN "CCDP SOCIETA' COOPERATIVA

CONSIDERATO che:
 il CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" ABBREVIABILE IN 

"CCDP  SOCIETA'  COOPERATIVA  ha  presentato  preventivo  pari  ad  €  80.023,16, 
comprensivo delle spese e dei compensi accessori, al netto di oneri previdenziali e 
assistenziali ed IVA, corrispondente a un ribasso percentuale del 0,255%;

 tale  offerta  risulta  essere  ammissibile,  congrua  e conveniente,  tenuto  conto  dei 
servizi e delle prestazioni specialistiche offerte, nonché dei tempi e delle modalità di 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione definitiva ed esecutiva 71221000-3 39.194,31 €

Direzione lavori 71250000-5 41.033,43 €

Importo totale 80.227,74 €



svolgimento  degli  stessi,  e  sulla  base  del  vantaggio  economico  per  la  Stazione 
appaltante rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 di “Approvazione delle 
tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  al  livello  qualitativo  delle  prestazioni  di 
progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 
50 del 2016”, stante il ribasso del 0,255 %, rispetto all’importo, posto a base di gara;

EVIDENZIATO che il presente affidamento diretto nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione;

RITENUTO,  pertanto,  di  individuare  quale  affidatario  del  servizio  in  oggetto  lo  CENTRO 
COOPERATIVO  DI  PROGETTAZIONE  SOCIETA'  COOPERATIVA"  ABBREVIABILE  IN  "CCDP 
SOCIETA' COOPERATIVA, con sede a Reggio Emilia (RE) – Via Lombardia n. 7 c.f. – p.iva: 
00474840352, con una percentuale di ribasso del 0,255%;

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. n. 
62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in 
capo al Responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, anche ai sensi 
del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n. 241/90 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 
nonché dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che per la presente procedura di selezione l’Unione Terre di Castelli è tenuta al 
versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) di un contributo pari ad € 30,00, 
come stabilito con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 830 del 21 
dicembre 2021 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per l’anno 2022” e che tale importo dovrà essere rimborsato dal Comune di 
Castelnuovo Rangone in qualità di Amministrazione contraente;

RAVVISATA la necessità di procedere all’adozione dell’atto di affidamento del servizio in 
oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a), della Legge n. 120/2020 come sostituito 
dall’art. 51, comma 1 - lett. a) - sub. 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, 
convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, da trasmettere al Comune di 
Castelnuovo Rangone - Area Territorio, per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i 
successivi adempimenti di sua competenza;

RICHIAMATE:
 la  deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  “Assetto 

organizzativo  e  funzionale  della  Struttura  Amministrazione  e  correlato  accordo  di 
collaborazione con i Comuni aderenti all’Unione. Provvedimenti”;

 il provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, arch. 
Umberto Visone, conferito con determinazione dirigenziale n. 15 del 12/01/2021;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 12 del 10/03/2022 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n. 13 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022/2024;

- Giunta  n.  29  del  17/03/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022/2024 dell'ente il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;



- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO  che la presente determinazione risponde alle necessità di  attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo.

2. DI AFFIDARE,  per  conto del  Comune di  Castelnuovo Rangone,  il  servizio  in 
oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a), della Legge n. 120/2020 come 
sostituito dall’art. 51, comma 1 - lett. a) - sub. 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 
31 maggio 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29 luglio 2021, 
al CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" ABBR 
EVIABILE IN "CCDP SOCIETA' COOPERATIVA, con sede a Reggio Emilia (RE) – Via 
Lombardia n. 7 c.f. – p.iva: 00474840352, per un importo complessivo pari ad € 
80.023,16, comprensivo delle spese e dei compensi accessori, al netto di oneri 
previdenziali e assistenziali ed IVA, corrispondente a un ribasso percentuale del 
0,255%;

3. DI DARE ATTO che, sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni di cui 
all’art. 80 ed 83 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito al possesso dei requisiti di ordine 
generale  e  di  capacità  tecnico-professionale  dell’affidatario  presso  gli  Enti 
competenti;

4. DI DARE ATTO che l’affidamento diverrà efficace dopo il positivo riscontro delle 
suddette dichiarazioni e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 
32, comma 7, del D.lgs. 50/2016;

5. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Contraente si  è riservata la facoltà di 
applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in 
virtù del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via di urgenza 
ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei  requisiti  di  cui  all’articolo 80 del  medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 
all’affidamento;

6. DI  DARE  ATTO che  l’affidatario,  per  perseguire  le  finalità  relative  alle  pari 
opportunità,  generazionali  e  di  genere,  e  per  promuovere  l’inclusione 
lavorativa  delle  persone  disabili,  in  relazione  alle  procedure  afferenti  agli 
investimenti  pubblici  finanziati,  in tutto o in parte, con le risorse previste dal 
Piano Nazionale  di  Ripresa e  Resilienza (PNRR)  di  cui  al  Regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021, nonché dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari 
(PNC), dovrà ottemperare agli  obblighi di cui all’art.  47 del D.L.  n. 77/2021, 
convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;

7. DI DARE ATTO che il C.I.G. 9505295194 è stato acquisito dalla Centrale Unica di 
Committenza come “contratto d’appalto” per conto dell’Area Territorio del 
Comune di Castelnuovo Rangone e, pertanto, dovrà essere, da quest’ultima, 
“preso in carico” mediante apposita funzionalità presente sulla piattaforma 
A.N.A.C., al fine di consentire al RUP di procedere all’assunzione dell’impegno, 
alla stipula del contratto ed agli  atti di liquidazione e rendicontazione della 
spesa;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


8. DI DISPORRE  la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet 
dell’Unione  Terre  di  castelli  www.unione.terredicastelli.mo.it, nella  sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;

9. DI  DARE  ATTO che  la  Centrale  Unica  di  Committenza  provvederà,  con 
cadenza  trimestrale,  a determinare,  per  ciascun Ente aderente,  gli  importi 
complessivi  dovuti  per  i  versamenti  dei  contributi  all’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione relativi alle procedure di competenza;  

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Castelnuovo Rangone 
per l’assunzione del relativo impegno di spesa ed i successivi adempimenti di 
sua competenza;

11. DI  DARE ATTO che  la  presente  determinazione  non comporta  impegno di 
spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente Enrichetta Bernabei

 

Il Responsabile/Dirigente

 Carla Zecca

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/
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