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Considerato

VISTO

d.el25/1012012

lL Responsabile del Procedimento:

che : nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 20071201.3, il
Ministero per l'Istruzione, I'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" 2001-2013, congiuntamente con il Mìnistero
dell'Ambiente, della Tutela del Tenitorio e del Mare - Direzione per 1o

sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha
emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI1T66l del 1510612010 per
la presentazione di piani di interventi ltnalizzati alla riqualificazione
degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica,
alla messa a nonna degli impianti, all'abbattimento delle baniere
architettoniche, alla dotazìone di impianti sportivi e al miglìoramento
dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del
Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot.n. 9689 del 22-08-2011 ha

approvato il "Progetto isolamento termico dell'involucro edilizio deila

scuola materna via A.Diaz e della scuola M edia Prazza Marconi
Comune di Camporotondo Etneo (Ct)" e "Progetto preliminare per la
realizzazione dei lavori di riqualificazione di edifici scolasticj,

finalizzaÍi alf isolamento termico dell'involucro edilizio volto a ridurre i
consumi energetici e le emissioni climalteranti e di aumento

del1'accessibilità e piena fiuibilità degli ambienti scolastici nelle scuole

site in via Dusmet e via Rìsorgimento - Comune di San Pietro Clarenza
(c0

l'art. 125 del D.Lgs 16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture";
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VISTO



VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

i1 Regolamento di esecuzione de1 Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.

5 ottobre 2010,n.201);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concemente "
Regolamento concemente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895,

concemente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione

siciliana";
il regolamento relativo alle commissioni incaricate dell'espletamento
delle gare per l'esecuzione dei lavori, servizi, fomiture e dei coruressi

collaudi approvato dal Consiglio d'Istituto in dafa 0610112012 con

delibera .n 04 verbale n 13

la delibera n 6 del verbale n13 de|0610112012 del Consiglio d'Istituto.
che individua quale Presidente della Commissione di gara il Dirigente
Scolastico;

le individuazioni dei componenti della commissione di gara, hasmesse

con note prot.: Comune San Pietro Clarenza prot n 1711 del 1914/2012;

Comune di Camporotondo E. prot n 2713 del 1210312012;

la delibera n 3 del verbale n 13 del 0610712012 del Consiglio d'Istituto

che individua quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo piir

basso , ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 163/2006

VISTA

NOMINA

I componenti della Commissione :

Presidente Dirigente Scolastico Amantia Luisa;

Membri Commissione : Giandinoto Dott. Giuseppe, Tonisi Sig Giuseppe.

IIR.U.P.


