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Programma Operativo Nazionale FESR 20071T 161P0004 "Ambienti per l'apprendimento"
                    Asse Il "Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
    Avviso Congiunto MIUR-MATTM Prot. AOODGAI/7667 del 15-06-2010

Prot.1203 /A20            Adrano, 21/03/2014 

 
- All'albo della scuola

- All’albo Pretorio del Comune di Adrano

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)

Determina a contrarre per l’affidamento degli incarichi di progettazione esecutiva, 
della direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza, dei lavori 
di riqualificazione del II Istituto Comprensivo – Adrano -PON FESR 2007-2013 Asse 
II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 
2007-2013 

PREMESSO 
che,  nell’ambito  del  Quadro  Strategico  Nazionale  2007/2013,  il  Ministero  per  l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” 
– Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 
2007-2013, congiuntamente con il  Ministero dell’Ambiente,  della  Tutela del Territorio e del 
Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso 

LA PRESENTE ATTIVITÀ RIENTRA NEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO, ANNUALITÀ 2011/12, ED 
È COFINANZIATA DAL PO FESR Sicilia 2007/2013 – “Obiettivo Convergenza”

- PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007IT161PO011 FESR SICILIA e dai FONDi 
strutturali europei NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ambienti per 

l’apprendimento” A TITOLARITÀ DEL Miur – D.G. AFFARI INTERNAZIONALI uff. iv.

mailto:ctic8a200g@pec.istruzione.it
mailto:ctic8a200g@istruzione.it


l’Avviso  Congiunto  Prot.  AOODGAI/7667  del  15/06/2010  per  la  presentazione  di  piani  di 
interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, 
alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli 
istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 

CONSIDERATO

• che,  con l’Avviso  Congiunto  Prot.  AOODGAI/7667 del  15/06/2010,  si  è  inteso  dare 
attuazione agli interventi del PON; che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle 
istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli 
enti  locali  (Province  e  Comuni)  delle  Regioni  Obiettivo  Convergenza  (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia); che per la realizzazione dei lavori è necessario affidare i 
servizi inerenti le attività di ingegneria ed architettura 

VISTO
-  che,  con l’Accordo sottoscritto  in  data  08-11-2010 prot.  n.  4160/A14 tra questa 
Istituzione  scolastica  e  il  Comune  di  Adrano  si  è  inteso  rafforzare  la  piena 
collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario del bene immobile 
oggetto dell’intervento di riqualificazione;
- la delibera del Consiglio di Circolo verbale n. 4 del 25 Ottobre 2011;  
   l’accordo bilaterale del 31 Ottobre 2011 prot. N. 36814 tra il Comune di Adrano e il
   II Istituto Comprensivo Statale - Adrano ;
- la nota autorizzativa prot. AOODGAI/12307 del 28 Settembre e i relativi allegati;
- la determina del dirigente scolastico prot. n. 583  del 24 febbraio 2012 con cui nominava
   Responsabile Unico del Procedimento se stesso;
- il provvedimento di conferma dal finanziamento per l’annualità 2013 prot. n. AOODGAI/6679
  del 12 Giugno 2013; 
- il verbale  n. 5  del  Commissario Straordinario  nella seduta del 9 Novembre  2012 con cui
  viene iscritto in bilancio il finanziamento relativo al progetto; 
- il verbale n. 5 del Commissario Straordinario nella seduta del 9 Novembre 2012 di 
  approvazione del progetto;
- la Legge 241 del 7 agosto 1990 art. 6;
- il D.Lgs 163/03, artt.3, 38,57, 62,90, 91,112,121, 124;
- il D.M.44/2001 recante norme sull'ordinamento contabile degli istituti scolastici
- il D.P.R.445/2000;
- le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2007/2013- Edizione 2009" e la Normativa europea cui esse fanno diretto riferimento;
- la nota prot. 1168/A20 del 20/03/2014  con cui il RUP ha relazionato per la scelta del criterio 
di aggiudicazione appalti di servizi ai sensi dell’art. 29, comma 9, dprs 13/2012;

RILEVATO
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• che  in  fase  di  candidatura  è  stato  presentato  dall’Istituzione  scolastica  un progetto 
definitivo ai sensi dell’art. 33 del DPR 207/2010, autorizzato dall’Autorità di gestione 
con la nota prot. n. AOODGAI/12307 del 28/09/2012; 

• che  il  suddetto  progetto  definitivo  è  stato  approvato  con  delibera  dal  Commissario 
Straordinario n. 5 nella seduta del 9-11-2012; 

• che,  per  il  prosieguo  delle  attività,  la  scuola  deve  fornirsi  di  un  professionista  per 
L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE 
LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA 

• che nell’ambito  del  predetto  Accordo,  si  è  previsto  che,  al  fine  dell’acquisizione  dei 
predetti servizi di ingegneria ed architettura, l’Istituzione Scolastica si avvarrà di esperti 
esterni, individuati tra i soggetti  di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 
163/2006 secondo le modalità indicate dal DLgs 163/2006;

• che i professionisti verranno scelti fra quelli inserirti nell’albo pubblicato ed approvato 
con nota prot. 2311/A20 del 27/06/2012, formato dopo avviso pubblico del 02/05/2012 
prot. 1599/A20;

• che  con  determinazione  n.  252  del  24/02/2012  il  Comune  di  Adrano  nominava  il 
geometra Giuseppe Russo , supporto al RUP per il progetto di riqualificazione del 2° Istituto 
Comprensivo  Statale  -  Adrano,  inserito  nel  PON dei  programmi  operativi  FESR ASSE II  –
Ambienti per l’Apprendimento-“Qualità degli edifici scolastici” -obiettivo C 

RITENUTO
• per  quanto  disposto  dai  suddetti  atti,  di  procedere  all’affidamento  degli  incarichi  di 

progettazione esecutiva, della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento 
della sicurezza dei lavori di riqualificazione del 2° Istituto Comprensivo Statale - Adrano 
di  poter procedere al suddetto affidamento ai  sensi dall'articolo 125, comma 11 del 
DLgs  163/2006  (nei  testi  modificati  dal  Decreto  legge  70/2011  e  dalla  legge  di 
conversione 106,  del  12 luglio  2011) in  quanto  trattasi  di  affidamento  di  servizi  di 
importo inferiore a 40.000,00 euro 

• che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia i 
servizi  e  le  forniture  preventivamente  individuate  con  provvedimento  di  ciascuna 
stazione appaltante 

• che  ai  sensi  del  Regolamento  di  Contabilità  dell’Istituzione  Scolastica,  Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, è possibile procedere ad affidamento mediante 
procedura comparativa di almeno tre offerte, quando l’importo eccede ad euro 2000,00 
oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto. 

DARE ATTO
• che  al  fine  di  procedere  con  maggiore  speditezza  alla  selezione  degli  esperti  e 

all’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  funzionali  alla  realizzazione 
dell’intervento,  nonché  per  garantire  economicità  ed efficienza  alla  procedura tutta, 
l’affidamento verrà realizzato ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 
1  febbraio  2001,  rivolgendo  l’invito  a  partecipare  alla  procedura  a  tutti  i  17 
professionisti esperti dei servizi di ingegneria ed architettura, presi fra quelli inserirti 
dall’albo dei professionisti  approvato con nota del 27/06/2012 prot. 2311/A20;

• che tale  procedura è scelta  per poter procedere più celermente alla  selezione degli 
esperti e all’affidamento dei servizi per garantire economicità ed efficienza nel rispetto 
della trasparenza delle procedure. 
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• che l’importo posto a base della procedura è di euro 33.975,70 di cui euro 10.200,60 
per  la  progettazione  esecutiva,  euro  14.053,39  per  la  direzione  dei  lavori,  euro 
2.777,64 misure e contabilità e euro 6.944,08 per il  coordinamento della sicurezza, 
come desumibile dall’applicazione dei criteri indicati nel provvedimento di conferma del 
finanziamento  del piano di intervento proposto dal II Istituto  Comprensivo di 
Adrano ammesso a finanziamento per l’annualità 2012  

• che  il  corrispettivo  per  la  prestazione  in  oggetto  trova  copertura  a  valere  sul 
finanziamento  PON  FESR  2007-2013  Asse  II  “Qualità  degli  Ambienti  Scolastici”  – 
Obiettivo  C  “Ambienti  per  l’Apprendimento”  2007-2013  giusta  autorizzazione 
dell’Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/6679 del 12/03/2013 

VISTI 
il D.Lgs. n. 163/2006; 
il DPR 207/2010 
gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n°267 del 18/08/2000; 

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di individuare come acquisibili in economica i servizi di ingegneria ed architettura necessari 
alla realizzazione del piano di intervento denominato “lavori di riqualificazione del II istituto 
Comprensivo Statale – Adrano - contenuti nei limiti dell’importo di euro 40.000,00; 
dare atto che la procedura di aggiudicazione è quella prevista dal citato art.  57, c. 6. La 
prestazione  sarà  affidata  al  professionista  che  avrà  offerto  le  condizioni  più  vantaggiose 
secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06, individuato ai 
sensi dell’art. 86 c. 1, e con il criterio di esclusione automatica di cui all’art. 124 c. 8 dello 
stesso decreto; 
di approvare l’allegato schema di lettera d’invito; 
di  demandare  al  RUP  tutti  gli  ulteriori  adempimenti  necessari  per  lo  svolgimento  della 
procedura d’affidamento; 
di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli 
adempimenti di propria competenza. 
di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonino 
Pulvirenti;
di dare atto che il supporto al Responsabile unico del procedimento è il geometra Giuseppe 
Russo; 
di dare atto che l’importo posto a base della procedura è di euro 33.975,70; 
di dare atto  che il  corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. 
n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013
di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’istituto scolastico e dell’ente 
locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00. 

   F.to Il Dirigente scolastico 
    Prof. Antonino Pulvirenti
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