
 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

N. 7 del 17/02/2015 

Prot. 704 A2/1 del 17/02/2015   All’albo dell’IC Biagio Siciliano 

All’albo del Comune di Capaci 

Al sito web  

Agli atti 

Determina a contrarre per l’affidamento della DL, contabilità e coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di  “Risparmio energetico e 
riqualificazione dell’edificio scolastico  Istituto Comprensivo Biagio Siciliano” – 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 
 
CIG: X2A131D006 

C-1-FESR-2010-7897        cod. cup.    B18G10000990007;  

C2-FESR-2010-4775         cod. cup.    B18G10000980007;  

C-3-FESR-2010-5993       cod. cup.     B18G10000960007; 

C-4-FESR-2010-5708       cod. cup.     B18G10000970007;  

C-5-FESR-2010-5017       cod. cup.     B18G10000950007; 

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 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, questa Istituzione Scolastica e l’ente locale proprietario dell’immobile 
oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 30/11/11 prot. _4264 A2/1 
hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90  successivamente 
modificato in data 05/02/2014 prot. 695 A2/1  ai sensi dell’art.9 dell’accordo ex 
art.15 legge 241 01/08/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le 
modalità di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della 
realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 

che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/3621 del 
28/04/2014, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un 
importo pari a €349.975,55, per la realizzazione del Piano di intervento denominato  
“Risparmio energetico e riqualificazione dell’edificio scolastico  Istituto 
Comprensivo Biagio Siciliano” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che, con atto Prot. n. 436 A2/1  del 24/01/2014, è stato nominato quale 
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico __Prof.ssa Giovanna Genco ;  

che con Delibera del Consiglio di Istituto n. _59__ del _29/04/2014______, 

verbale n _7_ il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato 
“Risparmio energetico e riqualificazione dell’edificio scolastico  Istituto 
Comprensivo Biagio Siciliano”  “; 

RILEVATO 

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del 
Piano d’intervento, è necessario acquisire l’attività di servizio di direzione 
lavori/coordinamento per la 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. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le norme 
recate dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, di seguito denominato codice 
degli appalti e secondo le modalità indicate dal medesimo Decreto; 

che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del codice degli appalti sono acquisibili in 
economia i servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento di 
ciascuna stazione appaltante; 



 
che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del codice degli appalti e 267, comma 

10, del DPR 207/2010, sarebbe possibile procedere ad affidamento diretto per 
l’acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore sia inferiore a 
40.000,00 euro;  

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 
2.000 euro o il limite fissato dal Consiglio d'Istituto (euro 3.000,00). 

che il Comune di Capaci, a seguito di apposita richiesta del RUP (prot. 5006 
A2/1 del 08/10/14) circa la disponibilità di un albo dei professionisti, ha comunicato 
con nota 18343 del 09/10/2014 l’esistenza di tale albo senza tuttavia alcun 
aggiornamento semestrale  

RITENUTO 

per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento dei 
predetti servizi di ingegneria ed architettura ai soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) 
f), g), h del codice degli appalti; 

 che l’importo di spesa stimato per la realizzazione dei predetti servizi di 
ingegneria ed architettura, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 
del DPR 207/2010 e come indicato al punto 5 del Provvedimento di Conferma del 
finanziamento dell’Autorità di Gestione è pari ad euro _19.816,19_, per come 
indicato nell’allegata determina n. 6  PROT. 699 a2/1 del 16/02/2015    corrispettivo 
da porre a base di gara (allegato 1); 

di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria 
ed architettura mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del 
codice degli appalti, rivolgendo l'invito a partecipare alla procedura ad almeno 
cinque professionisti esperti dei servizi di ingegneria ed architettura, individuati 
mediante sorteggio ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/10,  ed iscritti all’elenco da 
costituire mediante avviso; 

 
DATO ATTO 

che verrà utilizzato il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del 
codice degli appalti e art. 29 comma 9 del Regolamento di cui al DPRS 13 del 2012, 
per come meglio specificato nella relazione del RUP allegata alla presente (allegato 
2), applicando quindi il ribasso offerto ai seguenti importi a base d’asta di ciascuna 
prestazione professionale; 

che verrà applicato il criterio dell’esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 124 comma 8, se le offerte pervenute saranno almeno 10; 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/digestam.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/digestam.html


 
che i suddetti servizi di ingegneria ed architettura, contenuti nei limiti 

dell’importo di euro 40.000, risultano tra quelli acquisibili in economica, ai sensi del 
Regolamento sugli acquisti in economia approvato con _del. N. 9_ del 02/12/2013 
da questo Istituto; 

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 nota prot. n. AOODGAI/3621 del 28/04/2014VISTI 

il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge 
Regionale 12 luglio 2011, n. 12; 

il DPR 207/2010; 

il DPRS n. 13 del 2012; 

il DI 44/2001; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura di DL, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione, funzionali alla realizzazione del Piano d’intervento relativo a questo 
Istituto Scolastico mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del 
codice degli appalti, rivolgendo l'invito a partecipare alla procedura ad almeno 
cinque professionisti esperti dei servizi di ingegneria ed architettura; 

di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata secondo il 
seguente criterio: individuazione tramite avviso di manifestazione di interesse e 
successiva costituzione di elenco sul quale verrà realizzata apposita procedura di 
sorteggio volta ad individuare almeno 5 soggetti; 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: il 
massimo ribasso; 

di predisporre apposito avviso per manifestazione di interesse i cui soggetti 
dovranno possedere i seguenti requisiti:  
PERL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILlTA' e PERL'ESPLETAMENTO 
DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI 
LAVORI: 
• Diploma di laurea in architettura o ingegneria; 
• Abilitazione all'esercizio della professione; 



 
• Iscrizione all'albo professionale; 
• Possesso dei requisiti di cui all'art 98 comma 1 lett a), b) e c) del d.lgs 81/2008; 
• Abilitazione di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e/o all'art.98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.; 

 Dimostrazione di aver eseguito attività professionali corrispondenti all’attività 
richiesta per lavori di importo complessivo pari a euro 250.000,00 con competenze 
professionali per attività di direzione dei lavori misure e contabilità ed assistenza 
al collaudo di importo non inferiore a 15.000 euro nell’ultimo triennio e per 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di importo  non inferiore ad euro 
7.500,00 nell’ultimo triennio. 

 come stabilito dalla cabina di regia come da verbale n. 1 del   09/10/2014; 

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 pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale 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; 

 di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio 
d’Istituto per gli adempimenti di propria competenza. 

=============================================== 
 
 

Parere di regolarità tecnica Il progetto “Risparmio energetico e 
riqualificazione dell’edificio scolastico  Istituto Comprensivo Biagio Siciliano” – 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 da affidare è stato approvato con 
Delibera di Consiglio di Istituto n. __59__ del __29/04/2014___; 

 
Parere di regolarità contabile In data __28/04/2014___ con protocollo n. 

AOODGAI/3621 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il 
provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di 
una cifra pari ad € 349.975,55 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo 
delle spese di cui al presente atto. 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Giovanna Genco 
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