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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. N.2158 /A20                                                                                                    ADRANO 22/05/2014 

 

.  
DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 

DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLA EX L. 46/90 ED ALL’EX 

D.LGS 626/94 DELLA SCUOLA ) 

 

 

Estremi del progetto ammesso a finanziamento:   

C-1-FESR-2010-7810 ISOLAMENTO TERMICO codice cup D68G10001070007 importo 

finanziato € 54.521,38 

C-2-FESR-2010-4726 ADEGUAMENTO IMPIANTI SICUREZZA codice cup 

D68G10001060007 importo finanziato € 177.896,01 

C-3-FESR-2010-5924 TRATTAMENTO SUPERFICI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

codice cup D68G10001040007 importo  € 57.228,87 

C-4-FESR-2010-5653 PERCORSI INTERNI ED ESTERNI – SERVIZI IGIENICI codice cup 

D68G10001050007 importo  € 58.219,84  

C-5-FESR-2010-4961 ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI codice cup D68G10001030007 

importo € 1769,60 

 

C.I.G. 5670164F57 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il D.Lgs 163/03; 

VISTO il D.I. n.44/2001 recante norme sull’ordinamento contabile degli istituti scolastici; 

VISTO il D.A. del 31/12/2001, n. 895/UO.IX, dell’Assessorato ai BB.CC.AA. e P.I. della Regione 

Sicilia; 

VISTO il D.P.R. 445/2000; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

CONSIDERATO che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso 

dare attuazione agli interventi del PON; 

CONSIDERATO 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 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 28 ottobre 2011 prot. n. 3236/C43/1 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 dei beni immobili oggetto dell’intervento di 

riqualificazione; 
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RILEVATO che in fase di candidatura è stato presentato dall’Istituzione scolastica un progetto di 

riqualificazione dell’edificio di via Roma 42, autorizzato dall’Autorità di gestione con la nota  

Prot. AOODGAI/13207 del 28/9/2012 

RILEVATO che il suddetto progetto è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario  

verbale n. 5 del 09/11/2012. 

RILEVATO che, per il prosieguo delle attività, la scuola deve fornirsi di progettazione esecutiva, 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore sicurezza  

RITENUTO 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 

PRESO ATTO che l’affidamento è realizzato mediante procedura negoziata (articoli 57, comma 

6, e 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006) e secondo il criterio del prezzo più basso 

(art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006) 

PRESO ATTO 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.  

PRESO ATTO che l’importo posto a base della procedura è inferiore a euro € 40.000,00 come 

desumibile dall’applicazione dei criteri indicati nel provvedimento di conferma del finanziamento 

del piano di intervento proposto dall’Istituto Scolastico  

VISTO il proprio provvedimento di indizione della gara prot. 1203/A20 del 21/03/2014  con 

procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006   

VISTO il verbale di apertura delle buste per le offerte per i servizi di ingegneria prot. 1685 del 

16/04/2014 

ACCERTATA la regolarità della procedura di apertura delle buste delle offerte; 

ACCERTATA la regolarità e completezza della documentazione prodotta dall’architetto Giovanni 

D’Amico in data 23/04-2014, prot. 1858/A20 

 

DISPONE 

Art.1 

L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai 

lavori di ristrutturazione e adeguamento alla ex l. 46/90 ed all’ex d.lgs 626/94 del II ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE ADRANO, sede di via Roma, 42 – ADRANO - 

all’architetto Giovanni D’Amico. 

Art.2 

L’importo di aggiudicazione è € 13.423,10 + € 536,92 di cassa previdenziale professionale + 

2.953,08  IVA , € 16.913,10 ( SEDICIMILANOVECENTOTREDICI/10) 

ONNICOMPRENSIVO. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof. Antonino Pulvirenti 
 


