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Programma Operativo FESR Campania 2007/2013 

Programma Operativo Nazionale FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” 
Obiettivo C 

 
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 
 

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

Prot. n.   3124/C24   del 01/07/2015 
 

 

Determina a contrarre nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione e messa a 
norma di impianti dell’edificio scolastico della fraz. Coperchia del Comune di 
Pellezzano (SA)” PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, per 
l’affidamento di servizi relativi a Lavori di pitturazione interna dell'ingresso e 
dell'atrio dell'edificio scolastico di Coperchia di Pellezzano (SA) via N. Russo, 
7, criterio del massimo ribasso. 

C.I.G. ZB4153802A 

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;  
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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);  

- che questa Istituzione Scolastica e l'Ente locale, proprietario dell'immobile oggetto 
dell'intervento di riqualificazione, in data 08/11/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi 
dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di 
collaborazione tra la Istituzione Scolastica e l'Ente locale ai fini della realizzazione 
dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;  

- che l'Autorità di Gestione, con provvedimento 12721 del 18.09.2012, ha emesso il 
provvedimento di conferma al finanziamento, per un importo pari a € 349.991,49, per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato "Riqualificazione e messa a norma di 
impianti dell'edificio scolastico di Coperchia" presentato dalla Istituzione Scolastica ;  

- che con delibera n. 1 del 23.10.2012 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di 
intervento denominato "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico 
di Coperchia" ;  

- che, con atto del 14.01.2014 n. 129/C24, è stato nominato quale Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Nazzaro dandogli facoltà di avvalersi 
del supporto tecnico 

-specialistico di soggetti esterni in conformità a quanto previsto dall’art.10 c. 7 del Codice 
degli Appalti e dalla relativa disciplina di attuazione;  

-che, l’Autorità di Gestione, in data 10/04/2014 ha emesso il provvedimento di conferma a 
finanziamento per la realizzazione del Piano di intervento presentato da questa Istituzione 
Scolastica in oggetto, con prot 1805/C24 del 02/04/2014, per un importo complessivo pari a 
€ 349.991,49, debitamente ripartito nelle azioni C1, C2, C3, C4, C5; 

”C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-588 Interventi per il risparmio energetico 

C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-396  Interventi per garantire la sicurezza degli 
edifici scolastici (messa a norma degli impianti) 

C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-484  Interventi per aumentare l'attrattività degli 
istituti scolastici 

C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-473  Interventi per garantire l'accessibilità a tutti 
degli istituti scolastici 

C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-397  Interventi finalizzati a promuovere le 
attività sportive, artistiche e ricreative, secondo il Quadro Tecnico Economico (QTE) 
presentato; 

-che, con deliberazione n. 2105/14 del 27/03/2014, la Giunta del Comune di Pellezzano(SA), 
Ente Locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, ha prestato il 
proprio consenso alla realizzazione dell’Intervento in conformità al Progetto esecutivo 
presentato; 

-che, con processo verbale prot. n.1698/C24, a seguito di valutazione congiunta da parte 
dello scrivente RUP, del Progettista e del Supporto al RUP, il progetto esecutivo, 
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preliminarmente all’approvazione del Consiglio d’Istituto, è stato validato e dichiarato 
cantierabile ai sensi e per effetto dell’art. 55 del DPR 207/2010; 

-VALUTATA la necessità, sopraggiunta a seguito dei lavori eseguiti sugli impianti elettrici,  
di imbiancare la zona atrio comprensiva delle pareti e del soffitto; 

 -CONSIDERATO che nel quadro economico del Progetto esecutivo, come rimodulato a 
seguito di aggiudicazione di gara, al punto B.2.2, sono disponibili fondi per euro 11.142,87 
per lavori in economia a lordo IVA; 

-VISTA la nota del MIUR OODGAI/10565 del 04/07/2012 Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l’acquisizione in economia 
di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla 
realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e dal 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” ai sensi dell’art.125 del D. Lgs 16 aprile 2006, n. 
163 e ss.mm.ii. (il “Codice degli Appalti”), dell’art. 267, comma 10 del DPR 207/2010 (il 
“Regolamento di Attuazione”), e dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 (il “Regolamento 
sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche”) - Precisazioni sugli acquisti in rete;  

VISTO il Decreto L.vo n. 163 del 12/04/2006, codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e 
forniture;  

-CONSIDERATI i termini fissati dall’art 70 DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 
e la natura d’urgenza  dei lavori di cui al presente invito, in considerazione della necessità di 
chiudere i lavori di cui al progetto "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio 
scolastico di Coperchia"   visti anche i tempi di ripresa delle attività didattiche; 

 -CONSIDERATA la nota Miur Prot. AOODGAI 2674 del 05/03/2013 che testualmente recita 
“… per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzione-quadro ed in caso 
di motivata urgenza, le istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisire mediante le 
procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento 
sulla Contabilità delle istituzioni scolastiche stipulando contratti……”  

-CONSIDERATA la nota MIUR Prot. AOODGAI 3354 del 20/03/2013 avente oggetto 
“Precisazioni in merito agli acquisti delle istituzioni scolastiche mediante Convenzioni Consip 
alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012”; 

 CONSIDERATO che la medesima nota MIUR prot. AOODGAI 3354 del 20/03/2013 indica 
la possibilità di procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste 
dall’art.1 comma 1, del D.L. 95/2012 “qualora, in considerazione delle peculiarità del 
progetto, ai fini dell’attuazione del medesimo sia inderogabile  e necessario procedere 
unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e 
tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di convenzione Consip”; 

-VERIFICATA alla data della presente determinazione dirigenziale  la indisponibilità in 
CONSIP di Convenzioni e Accordi quadro relativamente ai beni oggetto della presente 
procedura comparativa, aventi le caratteristiche riportate nell’allegato capitolato tecnico, 
come da stampa dell’esito di verifica acquisita al prot. n.3123 C14 del 01/07/2015;  

-RILEVATO che in base alla normativa vigente, in considerazione del fatto che la scuola 
deve acquistare beni che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro e in 
considerazione della particolare urgenza, motivata dalla imminente scadenza dei termini per 
la chiusura del progetto in questione, si ritiene di dover procedere ad acquisire i beni stessi 
mediante le procedure di scelta del contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal 
Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a 
condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione.  
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-CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 125 comma 10 del codice degli appalti sono 
acquisibili in economia i servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento 
di ciascuna stazione appaltante; 

-CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 125, comma 11 del 
codice degli appalti e 267, comma 10, del DPR 207/2010, nonché dell’art. 34 D.I. n.44/2001, 
è possibile procedere per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro (IVA 
esclusa) all'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione 
appaltante;  

- CONSIDERATO il Regolamento interno alla stazione appaltante “REGOLAMENTO 
ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001, 
artt. 31,32,33,34 e d.lgs 163/2006) “ e “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 
L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Redatto ai sensi 
dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 “  (Delibera N.9 del 
Consiglio di istituto del 10/12/2013) 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

DETERMINA 

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di affidare nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione e messa a norma di impianti dell’edificio 
scolastico della fraz. Coperchia del Comune di Pellezzano (SA) ”PON FESR 2007-2013 
Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 
2007-2013, i servizi relativi a Lavori di pitturazione interna dell'ingresso e dell'atrio 
dell'edificio scolastico di Coperchia di Pellezzano (SA) via N. Russo, 7, criterio del massimo 
ribasso, mediante procedura di cui al combinato disposto di cui agli artt. 125, comma 11 del 
codice degli appalti e 267, comma 10, del DPR 207/2010, nonché dell’art. 34 D.I. n.44/2001 
-di definire l’importo dei lavori posto a base di gara pari a Euro 8.922,68 più IVA  

Di cui per manodopera euro 4.204,02 

 E oneri di sicurezza euro 2.885,31  

 per un totale di 7.089,33 non soggetti a ribasso e euro 1.833,35 assoggettabili a ribasso. 
-di definire quale criterio d’aggiudicazione in applicazione dell’art. 82 e 122  del Codice dei 
Contratti e del relativo Regolamento attuativo, il criterio dell’offerta prezzo più basso 
determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi unitari posti a base 
di gare, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza e della manodopera; 
 
-di stabilire che per la valutazione delle offerte sarà nominata apposita Commissione di gara; 
 
-di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; 

-di approvare lo schema di invito a presentare l’offerta , che si allega alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
-di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico; 

-di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento 
della procedura di affidamento; 

 
-di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli 
adempimenti di propria competenza. 

=========================================== 
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Parere di regolarità tecnica: Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 4 del 27/11/2014 

Parere di regolarità contabile: in data 10/04/2014 l’Autorità di Gestione ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento per la realizzazione del Piano di intervento 
presentato da questa Istituzione Scolastica, con prot 1805/C24 del 02/04/2014, per un importo 
complessivo pari a € 349.991,49, debitamente ripartito nelle azioni C1, C2, C3, C4, C5. 

Pellezzano, 01/07/2015 
                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                               (dott.ssa Giovanna Nazzaro) 
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