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1.' ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO'G.YERGA''
Via Umberto 341, cap. 96010 CANICATTINI BAGNI
DETERMINAZIONEDEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Art. 11 del D. Lgs 16312l)0ó)

N. 1s1s/c44 del 16/o4l2oL3
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELI-A PROGETTAZIONE'
DEI
DrREzroNE DEr r-AvoRr, MISURA E CONTASILIT.À B COOnOrNe'roRE SICUREZZA
LAYoRIPERI-AREALIzzAzIoNEDELPRoGETTOcoMP
oSToDALLESEGUENTI
(QUALITÀ
DEGLI AMBIENTI
II
,{SSE
2007-2013
PON
FESR
AL
REL/I*TIVE
AZIONI
*AMBIENTI PER L,APPRENDIMENTO, 2007.2013COdiCE
SCOLASTICI'' - OBIETTIVO C
Progetto: C-2-FESR-2010'4740 - CAP: H98G10000980007:
1. Azione C7 "interventi pet il rispatmio enetgetico";
degli impianti)";
2. Aztooe C2,,lntervent pef garantjre la sicutezza degli edifici scolastici (messaa norma
3. Azione C3 "Intewenti

per aumentare l'attattività

degll Istrtuti Scolastrcf';

4. Azione c4..Interventi pet Garantire l'accessibilitàa tutti degli Istituti scolasticf';
5. Azione C5 "Intewenti finalizzati a promuovere le attività spottive,attistiche e r-icreative"'

PREMESSO
Nazionale2007
/201.3,il Ministeroper l'Istruzione,I'uniwetsitàe la
che,nell,ambitodel QuadroStrategico
Ptogramma
Ricerca(MIUR), aventetitolafità sull'AsseII "QuaìitàdegliAmbienti scolastici" obiettivo c del
operativo Nazìonale (iI'PoN')

"Ambienti per l'Apptendimento"

dell'-dmbiente, della Tutela del Terdtorio

2007.2013, congluntamente con il Ministero

e del Mare - Direzione per Io sviluppo sostenibile, il clima e l'enetga

G\4,q,TTM_DGSEC),haèmessol,Ar,'v.isoCongruntoProlAOoDGAI/7667de|75/06/2010petIa
pubbtci in relazione
presentazione di piani di interventi îtnalizzad alla riqualiFrcazione degli edifci scolastici
all,efftcierrza enetgetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento
dotazione dr impiantr sport\,1 e al migìiotamento

dell'attfattività

statali del Primo e del Secondo Ciclo per ii triennio 2070-20L3;

delle bartiete architettoniche,

alla

degÌi spazi scolastici negli istituti dr istfuzione

CONSIDERATO
che, con l'Ar.wiso Congiunto Prot. AOODGAI

/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi

del PON; Determila a conúarte per I'afhdamento della Progettazione, Direzione dei lavori, Mìsura e Contabilità
e Coordinatore Srauezza dei lavoti pet la rcalizzazione del progetto composto dalle seguentì azioni relative al
PON

FESR

2007-20'13 Asse II

"QuaJità degLi Ambìenú

Scolasticì"

Obiettivo

C "Ambienti

per

I'Apprendimento" 2O07-2013:
'1.
Azrone C1 "interventi per il risparmio energedco";
2. Azior'e C2 "Interventi per gatantire la sicutezza degJiedihci scolastici (messaa norma degli impianti)";
3. Azione C3 "Intewenti per aumentare l'attrattività degli Istituti Scolastici";
4. Azione C4 "Interventi per Gatandre l'accessibilitàa tutti degli Istituti Scolastici";
5. Azione C5 "Interventi finalizzati a ptomuovete le attività sportive,artistjche e ricreative".
che, in palicolate,

I'Ar,'viso Congiunto è r'ivolto alle istinrzioni scolasdche pet la riqualj.frcazione degli edihci loro

in uso e di proprietà degÌi enti locali (Provirce e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabla,
Campania, Puglia e Sicìlia);
che, questa Istituzione Scolastica e l'Ente

Locale propdetario

dell'immobile

ogg€tto dell'inteffento

di

riqualificazione, in data 27/10/2011 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 1 agosto 1990 n.
241 al lne di indtviduare e rcgolamentate gli strumenti e le modalità di collaborazione tta L'istituzione Scolastica
e l'Ente Locale ai 6ni d.ellarea\zzaztone del Piano d'intervento;
che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1846

del74/02/2012, ha emesso il pror.-vedimento di

confema a ltnanziamerto, per un importo pari a € 348.854,58, per \a tealizzazione del Piano di intewento
presentato da questa Isútuzione Scolastica;
che, con atto prot. n" 1263/C44 del 25/02/2012,

è stato nominato quale responsabile del procedimento il

Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Rubeta;
che con

delbeta n. 2 verbale N 19 del 30 ottobre 2012, il Consigho d'Istituto ha approvato in linea

amministtativa il piano di intervento relatjvo alle Azioni:
1. Azione C1 "interventi pet il dsparmio erìergetico";
2. Azione C2 "Interventi pet garantire la sicutezza degLiedifrci scolastici (messaa norma degli impianti)";
3. -A.zioneC3 "Intewenti pet aumentare I'atttattività deglì Istituti Scolastìci";
4. -A.zioneC4 "Intenenti pet Gatantìre l'accessibilità a runì degli Istituti Scolastici";
5. Azione C5 "Interwenti Ftna))zzaúa ptomttovere le attività sportive,artistiche e ricreative".

RILEVATO
che, ai frni del prosieguo delle attir.ità necessarieai fini della reaLzzazj,onedel ?iano d'inten'ento, è necessario
acquisùe l'attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva; il serwizio di Direzione Lavor-i, Misura e Contabilità e
Cootdinamento per Ia sicutezza;
che nell'ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al hne dell'acquisizione dei predetti servizi di lngegneÍia
ed architettuta, l'Istituzione Scolastica sì awattà di esperti estetni, hdividuati tra i soggetd di cui all'art. 90
Lettere d), .) 0, d, n del D. Lgs 1.63/2006 secondo le modalità indicate dal DLgs 163/2006; che ai sensi dell'art.

125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia i servizi e le forniture
preyenrvamente
individuate con provvedimento di ciascunastazione apDaltante.

RITENUTO
per quanto sopra evidenziato, di dover procedete all'affidamento dei ptedetti sewizi di hgegneda
ed atchitettuta
,163
ar soggetd di cui all'art. 90 L€ttere d),
/2006;
d 9, d, t del D. Lgs
che l'importo

di spesa, stimato per la tedtzzazione dei ptedetti servizi di ingegneda ed atchitettura, deteminato

secondo quanto stabilito dal D.M. 142/2012, è pan ad G 32.333,95 (€, 26.205,87 + € 6.128,08)
al netto di I.V.A.
e contributi di legge ed è calcolato in base alle vigenti tariffe professionali pet gli hgegneri
e gli architetti
approvatecon L. 143 del2/3/1,949 es.m.i.,D.M. 4/4/200"f;
di poter pefianto ptocedete all'affidamento

dei predetn servizi di ingegneria ed architettuta previo espenmenro

della procedura di cw all'att "125comrna 11 del D. Lgs 163/2006, che prevede la consultazione
di almeno cinque
operatod economici ìndividuati sulla base di indagili di mercato owero tramite elenchi di
operatori economici
ptedisposti dalla stazione appaltanre;
di adottare il critedo del ptezzo più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 quale criterio
di aggiudicazione,
ar''valendosidell'art 29 c.9o del D.P.R.S. 13/201,2,petle segoentimotivazioni rese dallo scrivente
nella qualità di
R.U.P. dei lavoti in oggetto:
a) In relazione alla tipologia dell'appalto da aff,date ed all'impoto a base d,asta,tale cÍirerio
consente
di realizzareun miglior rapporto costi/benefici;
b) L'oggetto

del contratto

ton

è carattettzzato da un particolare valore tecnologico

ma ha connotati

di

ordinarietà, in 1eJ'aztonealla diffusa ptesenza sul mer:cato di professionistì in gtado di offrire le
prestazro
richieste' la cui consolidata standardtzzaziote garanti-sce l'assenza di part-icolati esigenze
riconducibili a
specifiche e limitate quaJificaziom;
c) In quanto paramefto oggettivo, il prezzo più basso favotisce un più pieno e coretto svoig,ìmento
del processo
competitivo, garantendo il rispetto dei pdncipi dl ttasparenza, di non discriminazione e di patità di
tralamento
ed assicutando una valutazione delle offerte in condDioni di effettiva ct.rncorrenza;
d) Il critedo del prezzo più basso è quello che meglio garantisce una selezione oggettiva, in quanto
pnva dr
valutazioni discrezionali.

DATOATTO
che al fine di procedere con maggiore spedttezzaalla selezione de$.i esperti e all'affidamento dei
servizi di
ingegneria ed architettura funziona[ al]a rca[zzazíone dell'intervento, nonché per garantke economicità
ed
eflrcienzaa17a
ptoceduratutta,l'affidamentoverràrealizzatoai sensidell'art.125 comma 11 del D. Lgs 163
/2006;
che iì corrispettivoper la ptestazionein oggetto trova coperturaa valeresul fttanzíamentopON FESR 2007
2013 Asse II "QuaJitàdegli A.mbientiScolasticj"- Obiettivo C "Ambienti pet l'Apprendimento" 2007-2013,
gl]lstl autonzz^zjonedell'Autodtàdi gestioneptot. n. AOODGAI/184ó der14/02/2012 .
VISTI
DLgs n. 763/2006;

il D.lvf. n. 142/2012:
TUTTO

CIÒ PREMESSO

DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente ptowedimento;

di individuare come

acquisibili in economica i servizi di ingegneria ed architettuta necessati alla teal)zzzztote del piano di intewento
citato contenuti nei limiti delf importo di euro 100.000,00. di ptocedere, per le tagioni sopra evidenziate,
all'affrdamento

dei sewizi di ingegneria ed architettura funzionali

a17a.tealizzazione dell'intervento

telativo a

questo Istituto Scolastico previo espedmento della procedura di cottimo fiduciario di cui all'art.125 comma 11
del D. Lgs 1.63/2006;
di definire quale critetio per l'individuazione dei soggetti da consultare: la predisposizione dell'elenco in ordìne
alfabetico degli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che manifestino alfa stazione appaltante,
intetesse all'afhdamento dell'incadco. L'eventuale incatico ad uno dei soggetti insetitf nell'elenco sarà conferjto
del RUp che, con atto motivato ptocedetà a selezionate ul1 congruo numero, comunque non infetiote a 5, di
operatori economici) Il soggetto o la commissione deputati all'espletamento dell'indagrne di mercato ptocederà,
nella seduta di verifica della documentazione prodotta, all'espletamento della selezione dei soggetu da invitate
secondo scelta del RUP/ Commissione trarnire modalirà di scelta oggetdve. lsorLeggio e/o pregressaesperienza
professionale) non disctiminatode e propotzionali.
Le offette deì candidati invitati, satanno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più wantaggrosa'
^163/2006/e
sararìflo selezionatesecondo il critetio del ptezzo più basso. Nel caso di
ai sensì dell'att. 83 D. Lgs.
proceduta di gara con invito r-ivolto a numero cinque operatori economici si procedetà con iÌ critetio del ptezzo
pìù basso ai sensìdell'art.82 del D.Lgs n.1ó3106 e s.m.1.;
di demandare al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessarì per lo svolgimento della procedura
d'affidamento;

di pubblicare copia della presente determ.in azione ditigenziale agli albi dell'Istituto

dell'Ente Locale a notma dell'atticolo 10, comma 1, del deceto legislativo t
copia della presente determinazione

dirigenziale

al Consiglio

d'Istituto

Scolastico e

267 de\ 18/8/00 dl trasmettere

pet gli adempimenti

di propria

competenza.
Parere di tegolarità tecnica; Il ptogetto relativo al mìgliorameflto della qualìtà degLi ambienti scolast-ici, relativo
alle Azìoni sopra citate da affrdare, è stato approvato con Delibera di Consiglio di Istituto Vetbale n. 74 del17
ottobre 2011:
il MIUR ha trasmesso
Patere di regolarità contabile ht data 74/02/2012 con protocollo n. AOODGAI/184ó
a questa istituzione scolastica il prowedirrrento di confetma del finanziamento arrtoizz^rdo I'iscrizione a
bilancio di una cifra pad ad € 348.854,58 pet la r eaizzaztote dei lavori in esame e comprensivo delle spesedi cui
al presente atto.

