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

n. 104
Prot. n.

5834 A2/1 del 11/11/2014

CIG: XE211A9512
Determina a contrarre per l’affidamento al servizio assicurativo in favore del dirigente
scolastico quale RUP, del supporto al RUP e del gruppo di progettazione per il piano di
intervento denominato “lavori di manutenzione straordinaria in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche
e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici dell’istituto comprensivo 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 -.
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);
Considerato 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;
Visto 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 per le seguenti azioni:

Visto 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 ;
Visto che con det. N. 19 prot. 981 A2/1 del 18/02/2014 è stato nominato quale supporto al
RUP l’Ing. Giuseppe Lo Iacono, dipendente del Comune di Capaci
Visto che con det. 20 Prot. 982 A2/1 del 18/02/2014, è stato nominato quale progettista,
responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il geom. Rocco Virga,
dipendente del Comune di Capaci;
Visto che con atto Prot. 1312 A2/1 del 28/02/2014, è stato nominato quale incaricato della
progettazione specifica impiantistica l’Ing. Antonino Ruffino, dipendente del Comune di Carini;
Visto 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”
Visto che la determina del Dirigente Scolastico n. 22 Prot. N° 1118 A2/1 del 24/02/14 non è
stata pubblicata presso l’albo dell’ente locale ed inoltre prevedeva la sola copertura
assicurativa del RUP;

Vista la necessità di precedere alla copertura assicurativa per Rup, supporto a Rup e gruppo di
progettazione.
RILEVATO
che, per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d’intervento, è
necessario procedere all’affidamento del servizio di assicurazione in capo al Responsabile Unico
del Procedimento, del Supporto al RUP e del gruppo di progetto;
ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica,Decreto Interministeriale n.
44 del 1 febbraio 2001, è possibile procedere ad affidamento diretto sulla base di una ricerca di
mercato informale, quando l’importo non eccede euro 2.000,00 oppure il limite
preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto (3.000).
RITENUTO
per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del predetto servizio;
di poter pertanto procedere all’affidamento del predetto servizio mediante affidamento ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001, essendo l’importo ricompreso nel limite di euro 2000,00;
che, ai fini del rispetto del principio di concorrenza, verrà comunque esperita una indagine di
mercato informale richiedendo preventivi ad almeno 3 operatori;

VISTO
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/8846 del 19/07/2011
VISTI
il D.Lgs. n. 163/2006;
il DPR 207/2010
il D.I. 44/2001;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere all’affidamento del servizio di assicurazione al RUP, al supporto al Rup e al
gruppo di progetto per i “lavori di manutenzione straordinaria in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche e
al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici dell’istituto comprensivo Biagio Siciliano

di Capaci mediante l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, previo
esperimento di indagine di mercato richiedendo preventivi ad almeno 3 operatori nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
di utilizzare il criterio del prezzo più basso quale criterio per l’affidamento del servizio
di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta
di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la prof.sa Giovanna Genco;
di dare atto che il supporto al Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Giuseppe
LoIacono
di dare atto che il progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione è il geom. Rocco Virga, dipendente del Comune di Capaci;
di dare atto che incaricato della progettazione specifica impiantistica è l’Ing. Antonino Ruffino,
dipendente del Comune di Carini;
di dare atto che l’importo dei servizi oggetto di affidamento è inferiore ad euro 2000,00 + IVA
ed oneri;
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.
AOODGAI/8846 del 19/07/2011
di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’istituto scolastico e dell’ente
locale Comune di Capaci a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del
18/08/00.

Il Dirigente scolastico
f.to Giovanna Genco

