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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PELLEZZANO 
 

 

 

Prot. n°  1304/C24   

                                                                                                                Pellezzano,11.03.2014 
 All’albo  

Al Comune di Pellezzano 

Al sito dell’istituto 

Al sito informatico dell’Osservatorio AVCP 

Al Ministero delle Infrastrutture 

 

 
Determinazione del Dirigente Scolastico 

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

 

 
Determina a contrarre per l’affidamento dei seguenti incarichi relativi a servizi di Ingegneria ed Architettura in 
relazione alle azioni PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti 
per l’Apprendimento” 2007-2013: 
 
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei 
lavori.  
C.U.P. B68G10001300007 

 
 
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; 

 

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 30.10.2013 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 L’istituzione Scolastica e l’ente locale ai 

fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 

che, l’Autorità di Gestione, con  nota prot. n. 12721 del 18.09.2012 ha emesso il Provvedimento di Conferma 

al Finanziamento, per un importo pari a € 349.938,40, per la realizzazione del Piano di intervento denominato  

“Riqualificazione e messa a norma di impianti dell 'edifici o scolastico di Capriglia ” presentato da questa 

Istituzione Scolastica;  
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che, con atto del 14.10.2013 prot.n.129/C24  è stato nominato quale Responsabile del Procedimento, il 

Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Nazzaro;  

che con delibera n.1 del 14.10.2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato 

“Riqualificazione e messa a norma di impianti dell 'edifici o scolastico di Capriglia ”; 

RILEVATO 
che nell’ambito del predetto Accordo, al comma 1 del paragrafo C), è previsto che, laddove nell’ambito 

dell’organico del Comune  non vi siano soggetti previsti dall’art. 10 del comma 5  del D.L.vo 163/06 e dalla relativa 

disciplina di attuazione, il RUP designato si avvarrà del supporto tecnico specialistico di soggetti esterni scelti 

attraverso procedure selettive;  

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del Piano d’intervento, è necessario 

acquisire  l’attività relativa ai servizi di Ingegneria ed Architettura; 

che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, del Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44 e delle Linee Guida tecnico-giuridiche FESR Asse II Ob. C, è possibile procedere ad affidamento mediante 

procedura comparativa di almeno cinque offerte, quando l’importo risulta inferiore al limite di € 40.000,00  fissato nel 

Regolamento di Contabilità deliberato dal Consiglio d’Istituto delibere 8 e 9 del 10.12.2013 

 

RITENUTO 
per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del predetto servizio di Ingegneria ed 

Architettura ai soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 163/2006; 

 che l’importo di spesa stimato per la realizzazione dei predetti servizi di Ingegneria ed Architettura, 

determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del DPR 207/2010 e come indicato al punto 5 del Provvedimento 

di Conferma del finanziamento dell’Autorità di Gestione è pari ad un costo stimato non superiore ad euro 40.000,00 

(quarantamila/00); 

di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi di Ingegneria ed Architettura previo 

esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ai sensi 

della quale il dirigente scolastico deve procedere alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno 

cinque professionisti;  

 

 
DATO ATTO 

che al fine di procedere con speditezza alla selezione del professionista per i servizi di Ingegneria ed 

Architettura, nonché al fine di garantire i principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, imparzialità e 

proporzionalità nell’ambito della procedura tutta, l’affidamento verrà  realizzato tramite pubblicazione di un Avviso per 

indagine di mercato volto alla ricerca delle figure professionali ai sensi dell’art. 267 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. 

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR 2007-

2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusta 

autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n.12721 del 18.09.2012. 
 
 

VISTI 
il DLgs n. 163/2006; 

il DPR 207/2010; 

il DI 44/2001 

il Regolamento Attività Negoziale dell’I.C. di Pellezzano 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
DETERMINA 
 

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

 di individuare come acquisibili in economia i servizi di Ingegneria ed Architettura necessari alla realizzazione 

del piano di intervento denominato “Riqualificazione e messa a norma di impianti dell 'edifici o scolastico di 

Capriglia ” e contenuti nei limiti dell’importo di euro 40.000,00; 
di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento dei servizi suddetti funzionali  alla realizzazione 

del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico previo esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 

34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa previa pubblicazione di avviso per indagine di 

mercato secondo i criteri ivi indicati; 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario quello del massimo ribasso;  
di approvare gli allegati schemi per l’Avviso Pubblico e le Lettere d’Invito; 

di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura 

d’affidamento; 
 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto Scolastico e dell’ente 

locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/8/00; 
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