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" Am bi enti per I' a p pre n di me nto"
Asse ll "Qua/ifà degli ambienti scolastici"

Obiettivo C

Determinazione del Dirigente Scolastico

(Art. 1 1 del D. Lgs 163/2006)

Prot. n. l00ZC24 del2410212015

Detemina a contrarre per I'affidamento dei lavori di "Riqualificazione e messa
a norma di impianti dell'edificio scolastico della fraz. Capriglia del Comune di
Pellezzano (SA)" PON FESR 2007-2013 Asse ll "Qualità degli Ambienti
Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013, ai sensi
dell 'af. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06.

PREMESSO

- che nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 200712013, il lMinistero per l'lstruzione,
I'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse ll "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 Tenitorio e del Mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM
- DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAU7667 del 15/06/2010 per la
presentazione di pianidi interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici
pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impiant .
all'abbattimento delle baniere 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 i l  tr iennio 2010-2013;
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CONSIDERATO

- che con I'Awiso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare
attuazione agli interventi del PON;

- che, in particolare, l'Awiso 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 30/10/2013 hanno sottoscrìtto un accordo aisensi
dell'art. l5 Legge 214190 alfine di jndividuare e regolamentare gli strumenti e le modatità di
collaborazione tra la lstituzione Scolastica e l'Ente locale ai fini della îealizzazione
dell'intervento di cui all'Awiso Congiunto;

- che l'Autorità di Gestione, con prowedimento 12721 del18/09/2012, ha emesso il
prowedimento di conferma al finanziamento, per un importo pari a € 349,938,i10, per la
reafizzazione def Piano di intervento denominato "Riqualilicazione e messa a norma di
impianti dell'ediîicio scolastico di Capiglia" presentato dalla lstituzione Scolastica ;

- che con delibera n. 1 del 14hOl2O13 il Consiglio d'lstituto ha approvato il piano di
intervento denominato "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio
scolastico dì Caprtgfia" ;

- che, con atto del 14hOl2O'13 n.129lC24, è stato nominato quale Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Nazzaro;

- che con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, n. 1304/C24 detl'
1110312014, è stato deciso di procedere all'affidamento dell'incarico, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs.
163/06, della progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza
per i lavori di "Riqualificaziane e messa a norma di lmpianti del/' Edificio Scolastìco
a a fraz, Capriglia- lstituto Comprcnsivo di Pellezzano":

- che a seguito di gara per I'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione
dei lavorie coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavoridi
"Riqualificazione e messa a notma di lmpianti de ' Edilicio Scolastico alla fraz-
Caprigrra", giusta Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, prot. n.
13041C24 del'11.03.2014 e successiva stipula della convenzione del 11106/20'14 prot. n.
2660/C24, è stato nominato l'arch. Costantino Canonico;

RILEVATO

che la Cabina di Regia, istituita ai sensj dell'aÉ.5 lett.a dell'Accordo sottoscritto con I'ente
locale, ha inteso fornire jndicazioni sulla procedura di gara da seguire per l'affìdamento dei
lavon:

che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica
breve della procedura d'affidamento costituisce per codesta lstituzione Scolastica soluzione
ottimale per consentire la realízzazigne dei lavori in tempi determinati compatibili con lo
svolgimento delle attività scolastiche

CONSIDERATO

che tutti e tre i livelli di progettazione dell'opera in parola (progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di redazione
ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall'art. 112 del
Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R.
207l2O1Ol
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- la validazione del progetto esecutivo in dala27|OA2O14 rcdatlo dal progettista arch.
Costantino Canonico - in virtù del contratto sottoscrìtto in data 1110612014, ptot. n.
2660/C24, relativo alla rcalizzazione dei lavoti dì "Riquatilicazione e messa a norrna di
lmpiantí deu'Edificio Scolastico a a frcz, Capriglia''

- l'approvazione del progetto esecutivo da pade dell'lstituzione Scolastica con Delibera del
Consiglio di lstituto n. 4 del27h1120141

- ilnul/a osfa espresso dall'ente locale proprìetario del bene in dala2910912014 alla
rcalizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;

RITENUTO

- di dover dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo a
base d'asta pari ad € 139.331,33 per lavori (oltre € 22.052,08 per oneri dèlla sicurezza
ed € 69.767,71 per incidenza dslla mano d'opera) per un totale di € 231.151,12 al netto
di IVA e per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto
esecutivo;

- di utilizzare, ai fini della îealizzazione dei lavori in oggetto, la procedura aperta ai sensi
dell 'art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06;

- che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e
svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il pereguimento delle
esigenze dell'Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione, di parità ditrattamento in condizionidi effettiva trasparenza, può
essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

DATO ATTO

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento
PON FESR 2007-2013 Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti
per I'Apprendimento' 2007-2013, giusta autorizzazione dell'Autorità di gestione n. '12721
del 1AIOgl2O12.

VISTO

- la Deliberazione dell'Autorità diVigilanza suicontratti pubblìcidi lavori, servizi e fomiture
del21h212011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 225,00 per le
stazioni appaltanti ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell'art. 1, commi
65 e 67, della Legge 266/2005;

- il (Codice dei contratti pubblici di iavori, servizi e forniture>, emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;

- il (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contrattiD, emanato con
d.P.R.05.'10.2010, n. 207 e successive modificazioni
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TUTTO CIO' PREMESSO

OETERMINA

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

di affidare l'esecuzione dei lavori di "R gualificazione e messa a noma di lmpianti dell'
Edíîicio Scolastìco alla fraz. CapÌglia" mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55,
comma 5, del Codice dei Contratti;

di definire I'importo dei lavori posto a base d'asta che è pari a € 139.331,33 per lavori (oltre
€ 22.052,08 per oneri della sicurezza ed € 69.767,71 per incidenza della mano d'opera)
per un totale di € 231.151,12 al netto di IVA;

di detinire quale criterio d'aggiudicazione in applicazione dell'art. 83 del Codice dei Contratti
e dell'art. 120 del relativo Regolamento attuativo, il criterio derloîferta economicamente piìr
vantaggiosa,

di stabilire che per la valutazione delle offerte sarà nominata apposita Commissione digara;

di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;

di approvare lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'lstitulo Scolastico e dell'ente
locale a norma dell'arlicolo '10, comma I, del decreto legislativo n.267 del18l8lOO:

di demandare al RUP I'esecuzione ditutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento
della procedura di affidamento;

di dar corso, neitempi e con le modalità previsti dalla sopra rìchiamata deliberazione
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative
istruzioni:

a) alla richiesta del codice identificativo gara (ClG);
b) alversamento della contribuzione di€. 225,00 prescritta dall 'art. 1, commi63 e 67,
della legge 23 dicembre 2005. n. 26e.

di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione
dellA.V.C.P. su indicata, impegno di spesa di €. 225,00 sull ' intervento PON FESR ASSE ll
Ob. C, al tipo 04 (altre spese) - voce 01 (amministrative) - sottovoce 004 (pubblicazione
bandi).

di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d'lstituto per gli
adempimenti di propria competenza.

Parere di regolarità tecnica ll progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio
d'lstituto n. 4 del 2711'112014

Parere di regolarità contabile In data lS/09/2012 con prowedimento n. 12971 il [rlUR ha
trasmesso a questa istituzione scolastica il prowedimento n.1272'l diconferma del
finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.938.40 per la
realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto.

ll Dirigente Scolastico
( dott ssa G iov an na Nazz aro)

' ;

ll Di.'í0sni6 Scotasf co
F.o-f-ssa Obvúry N.zzaro
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