
 

 

 
 

 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ Biagio Siciliano” 

Capaci 
 

 

 

 

Prot. n.  699 A2/1 del 16/02/2015            Albo 
Atti 
Sito web 

                                                                                                    
DETERMINA DEL DIRIGENTE N 6 
 
CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI 
LAVORI, COORDIANTORE DELLA SICUREZZA E MISURA E CONTABILITÀ DEL PROGETTO DI CUI 
ALL’OGGETTO 

 
Art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

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; 

 
Stazione appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Statale “Biagio Siciliano” 

Comune di Capaci -Provincia di Palermo 

Oggetto: Lavori di riqualificazione dei locali dell’IC Biagio Siciliano di Capaci - pon 

fesr 2007-2013 asse II “qualità degli ambienti scolastici” – obiettivo C “ambienti per 

l’apprendimento” 2007-2013 – pon-fesr 2007 IT 16 1 PO 009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’attestazione del RUP circa la carenza in organico di personale tecnico per svolgere le 
mansioni di Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità del progetto 
di cui all’oggetto; 
VISTA la conseguente necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esterno 
all’istituzione scolastica a cui affidare l’incarico di Direzione dei Lavori, Coordinatore della 



 

 

Sicurezza e Misura e Contabilità in fase di esecuzione di cui all’oggetto ai sensi del comma 6, art. 
90 del D. Lgs 163/2006; 
VISTA la necessità di determinare i corrispettivi da porre a base di gara per l’attività di Direzione 
dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità in fase di esecuzione di cui 
all’oggetto; 
VISTE le tipologie e l’importo dei lavori così come risultano dal quadro tecnico economico allegato 
al progetto finanziato; 
VISTO il comma 2, art. 262 del DPR 207/2010; 
VISTO l’allegato schema di calcolo redatto secondo le vigenti tariffe professionali per ingegneri ed 
architetti 
 
il sottoscritto, nella qualità di responsabile del procedimento 
 

DETERMINA 
 

che il compenso a base di gara per l’affidamento dell’incarico di Direzione dei Lavori, 
Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità è pari ad € 19.816,19  

 di cui: 
 
€     12.738,98 per direzione lavori, misure e contabilità ed assistenza al collaudo (o redazione del 
certificato di regolare esecuzione);  
€.        7.077,21 per coordinamento in fase di esecuzione.  
 
Considerata l’urgenza di provvedere se ne dichiara l’immediata esecutività. 
 
  Capaci, 16/02/2015 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               (Giovanna Genco) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo il giorno  16/02/2015 e vi 
rimarrà per 15gg. consecutivi. 

             Capaci, 16/02/2015                                                                     
                 F.to Giovanna Genco 

 
 
 

PROCEDURA DI CALCOLO DELLE COMPETENZE TECNICHE 
 
Oggetto delle prestazioni:  Progetto per la riqualificazione degli edifici scolastici pubblici dell’IC 
Biagio Siciliano in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, 



 

 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione degli impianti sportivi e al 
miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici 
  
 Le prestazioni consistono in:  

 Direzione lavori  

 Misura e contabilità dei lavori 

 Coordinatore per la esecuzione in materia di sicurezza (eventuale) 
  
- visto che l'importo lordo dei lavori atteso allo stato finale risulta di €. 236.266,42 
  

CONSIDERATO 
  
- che i lavori a base d'asta di progetto riguardano opere strutturali e connesse alla sicurezza, 

tenuto conto del fatto che le opere non rientranti tra quelle strutturali non raggiungono la 
percentuale del 20%, si raggruppano tutte le opere in un’unica categoria e sono rappresentabili 
come segue:  

€. 236.266,42 per lavori ex classe I categoria OG1  
- che l'importo totale dei lavori a lordo a base d'asta di progetto è di €. 236.266,42 
  
- che il rimborso spese e le competenze accessorie esposte nella procedura è inferiore al 30% 
  

VISTO 
  
- il D.M. 143 del 31/10/2013  
- il D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. 
  

SI E' DEL PARERE 
 
che le competenze possano computarsi come segue:  
   
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
 

 Lavori ex classe I categoria OG1. Importo lordo lavori €. 236.266,42 
Percentuale presa a riferimento: 10,089 % GRADO DI COMPLESSITA’ 0,95 

 

A) Onorario base sommano      €.  19.816,19    
Di cui 
12.738,98 per direzione dei lavori, misure e contabilità e C.R.E. 
7.077,21 per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 
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