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

Detemina a contîane per t'affidamento del servizio assicuîativo in favoÎe del DiÎigentc' quale RUP

(Responsabile Unico àel Procedimento)pe! le opere di ri-qualificazione dell'edificio scolastico di

òopà"ftia, sito in via N.Russo 7 Pellezzano(SA); îiqualificazione e m€ssa a noma degli impiarti
pO'NffSnZOOllZOf3Assel l , 'Qual i tàdegl iAnrbient iscolast ic i -"Obiet t ivoC"Anbient ipeÎ
l'Apprendimento" 2007-201 3,

c.u.P. J68G10001640007

c. t. G. 5729314818
lmporto complcssivo opcral
Liorto corrrpl"ssiuo dell 'appalto pubblico:€ I18.673.37 per lavori (oltre € 28652'l9peroneri

della sicurczza ed € 66.276,84 per incidenza della manodopera)

ai sensi dell'art.55, comma 5, 1 22 -comma 7 e a!t. n. 125 -coúmi 5,8 e 12 del D Lgs 163/06 del

DLgs 163/2006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Responsabile Unico del Procedìmento

PREMESSO

- che nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 200112013, il Ministero per l'lstruzione'

l'Università e la Ricerca (MIUR), aven; fitoladtà sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastìci" -

Obiettivo C del Progamma Operativo Nazionale (il "PON") 'Ambienti per l'Apprendimento" 2007-

2013, congiuntameite con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare -

Direzione ier lo sviluppo sostenibile, il cljma e I'energia (MATTM - DC SEC), ha emesso I'Avviso

òongiunto'Prot. AoijDGAI/766? del 15/06/2010 pet la presentazione 
-dj 

piani di interventi

finallzati alla riqualilìcazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica,

alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle batriere architettoniche, alla dotazione di

impianti sportM e al rniglioiamento dell,athattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzjone

statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;



CONSIDERATO
--che con I'Avviso Congiunto Prot. AooDG Ail766'7 del15 06 2010' si è inteso dare attuazione agli

intefr'enti del PON;
- lh", in po.ti"ot.", I'Awiso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastichc per la riqualilìcazione

deeii'edifici toro in .rso c di propriàtà degli enti locali (Province e Comunì) delle Regioni obicttivo

Convergenza(Calabria, Campani4 Puglia e Sicilia);

- 
"rr" 

qí"rtu rìtit"rione Scolastica c lÈnte locaie, proprietario dell'immobile oggetto dell'intefr'ento

Oi.iìiainl-i"t", in data 08/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art 15 Legge

iliiiO I n^" di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra la

lstituzione Scolastica e l'Ente locale ai fini d;lla realizzaziote delf intervento di cui all'Awiso

Congiunto;
- che I'Autorita di Gestionc, con ptovvedim er'tto 12121 del 18 09 2012' ha ernesso il prowedimento

ai"onf".rnu ul hnanziamento, per uo impofo pari a € 349'99t '49' pcr la realizzazione del Piano di

intervento alenorÌrinat o "Riquiltficazioni n 
^""o 

o 
"o'^o 

di inpia ti dcll'cdíftcio scolaslico dî

Coperchia" prese\tato dalla Istituzione Scolastica ;
- 

"he "on 
dàlib".a n. I del 23.10.2012 il Consiglio d'lstituto ha approvato il piano di intervcrito

denominato "Riqualifrcazio cehessaanornadi impianti detl'edificio scolas.tico di Coperchía";

- 
"fr", 

c"" 
"* 

J'"f ti.Ot.ZOtqn l29lC24, è stato norninato quale Responsabjle del Procedimento il

Didgente Scolastico dott.ssa Ciovanna NazzaÎo dandogli facoltà di awalersi del supporto tecnico

"p"ii"fit,i* 
ài r"ggetti estemi in confomità a quanto previsto dall'art 10 c 7 del Codicc degli

Appahi e dalla relativa disciplina di atlua/ione:

-che, 
I'Aùtorità di Cestione, in data 10/04/2014 ha qnesso il ptowedìmento di confèrma a

n"u")i"-""t" pcr la realizzmione del Piano di intervento prcseniato da questa Istituzione

!-."f"tti"" i" oggetto, con prot 1805/C24 de1 o2l}4l2}l4, per un importo complessivo paÎi a €

349.991,49, debitamente dpartito nelle azioni C1. C2, C3, C4, C5:

C-I -FESRU6 -POR_CAMPANIA-2010-ó22 Intervcnti peî il rispannio energetico

c-2-FESR06,POR CAMPANIA-201 0-4 1 I lnteryenti peî garantiîe la sicurezza degli edifici scolastici
(messa a nonîa degli impianti)

C-3-FESR06 POR-CAMPANIA-2o10-512 lnterventi peÎ aunentare I'attlattività degli istituti scolastici

C-4-FESR06-POR-CAMPANIA-2010-501 
lnterventi pef gaÎantire l'accessibilità a tutti degli istituti

c-s-FESR0ó poR-cAMpANtA-2o10-424 ""*#llhl':'iif"t#uovere 
le attìvità sportive'

, secondo il Quadro Tecnico Economico (QTE) presentato;

-che, 
con deìiberazione n.2105/14 del27103/2014, la Giunta del Comune di Pellezzano(SA)' Ente

Locaíe proprietario dell'inmobile oggetto delf intervento di riqr'ralificazione' ha prestato il proprio

consen.o aila .ealizzazione dell'lntervento in conformità al Progetto esecutivo presentato:

-che, 
con processo verbale prot. n 1698/C24, a seguito di valutMione congiunta da pa1le dello

."i"i"ìà r'up, O"t ptug"tti.tu e del Supporto al RUP, jl progetto esecutivo' preliminarmente

ull'uppro,r-ion" del Consiglio d'lstituto, è stato validato e dichjarato cantietabile ai sqrsi e per

effetto dell'art. 55 del DPR 20?/2010;
RILEVATO

-che 
con Note prot. n. AOODGAI/1262 del 29101/2013 e pTot AOODGAV 2833 del 8/03/2013'

f'.q.otoitu ai gestione ha fomito indicazioni in merito all'acquisizione della copertura assicì-rativa

<lei risclú corrielati allo svolgimento delle attività svolte dal RUP nell'anbito delle procodure per la

realizzazione deglì interwenú infrastrutturalj a valere sul PON FESR Asse II' chiarendo che i relativi



oneri Dossono trovarc copeltura 1ìnanzinria negli importi ammessi pcr

all- intcmo delquadro economico deì progctto:

-che le polizzc assicurati\e possono avere ad oAgelto unl(amente I

fit:$"J"'.:liit" civile professionale per rischi conelati allo svolgiúento delle attività di verifica

della Drosettazione dem-aot" auf nue, ui 
'"ntiì"if:"ttfig" 

sanclo all'art 112' cornma 4 bis del

;:l. i 
' ' ;:;ób;, 

;;"ni" a"t quut"':i l .ogg"uo in^caricato dell 'atriviti-9]-l. ' if i 'u deve escere

munito (...) di una polizza di responsabilitir civ-ile professionale' cstesa al-danno d'opera' do!'Ìlta ad

ffi;;à-;;t*ì;;i;;il" svolgimento dell,attività di verifica (...); il premio-relativo a tale copertura

assicurativa. per i soggetti intemi atta stazione appaltante' è a caÎico per intero dell'amministrazione

ilipp"i*l"'- a #".mpreso all'ioterno del 
i;fl;ffi:î,:H;t" deue auività di pertinenza del

la rÀoonsabilità civile ner danni aÍeca

if;ii:f i;;; à"il" r*"rta "on'"'*'"oo 
io rotu prot n AooDGAVl262 del 2eto1t20t3;

dctta nota. difatti, io oonsìdcrazlone o"iio"un'ion" diràtta di elcvata rcsponsabilità da parte del

il;#';;;ì;J.uàio di nup 
" 

a"iiu sluotainari"ta dellc tunzioni a detto sogsetto denandate

iì?,'ri i"ii"iir-r"* desji intervcnti aì 
""1 

ur roN FESR, ASSE ll -legjttima la stipula' da parte

dcllelstituzioniscolastiche,dicontrattiassicuativipeflacopertufadeirischididanniaterzl 'con
iij'ilt*t; 

"Jià 
. p,."iu i"ai"-'*i" ì"rr" modalità indjcate neìla.Îichiamata nota lelìe

risorsefinanziariedest,nut.utu't"n"'uà'n"lquaa'o""ono'tt itodelpianodinrcwcnto:incnlralnbii'*" ilil;.;; i;":':::::1'.:ui:,,1"F!;fi,fi3"f,lj[i:3,i"]#'ll','"Ti'j,:ffiil;
relativo alle polìzze in oggetto puc

amlrissibili con îilèrimento ai pianj d'intervento;

-"ft", 
ui iti O"f prorieguo delù attività necessarie ai fini della rcalizzazione.del Piano d'intervento'

è neccssario acquisire it s""'i'io ai astJuii"ione in favore deloirigente Scolastico quale RUP dcl

ff:iilil::;:,"f:;lhanto di contabilità de ,tstituzione scolasrica, Dccreto rnterministeriate

n. 44 del 1 febbraio 2OOf' è potsit'ite pioc"à"t" ad afiitlu'nento ditetto sullabase di una ricelca di

terruio-inf-r,ut", qoando iimporto non eccede euro 2000'00 oppure il limitc preventrvamenre

fissato dal Consiglio d'lstituto:
RII'ENUTO
ìo"lo""an* *n* *idenziato di dovcr proc€deÎe all'affidamenb del prcd€lto servlzlol

:[;il;;;; nt"cedere atl'affidamento ditetto dcl prcdetto scrvizio' avendo esperita una

inlulin" al rrr.t"",o infomale nel rispello del principio di concoffenza:

VISiO

-che 
il corispettivo per la pÎestazione in oggetto trova copcrtura a valere-sul finanzìarnento PON

Ètiiróói-zóiiorJ" li;{u4ita a"grl e'íùlenti Scolastici" -obiettivo c -Ambieoti per

l'ADptendimento" 2007-ZOr:, grusta iutorizzzzione Oett'eutoritit di gestione con prowedimento di

*rrfàrma a finanzjamento prot nl2T2l del 18 09 2012

i pjaoi d'intervento

segucnti Profili di

-i l  DLgs n. I63/2006:
-i l DPR 207/2010;
-i l D.l. n. 4412001;
-il Regolamento. dì Istituto

TUTTO CIO PREMESSO
DETERMINA

Di affidare l'incarico di cur m premessa alla Benacquista assicìrazionillT:T::,li::: dilta che ha

.i.po.io ntlu t"tt"ru b invito e che comunque soddisfa le esigenze manifestate'

I1 DIRIGENTE SCOLASTICO /RU?
Prolssa Nazzaro Giovanna


