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

. .1
prot.n. l/)l) lest a"t ÒJtÒl tlelJ

Determina a contrarre per l'affidamento della progettazione definitiva, della
progettazione esecutiva, d€l coordinamento d€lla Sicurezza in fase di progettazione
ed In fase di esecuzionè, della direzione lavori misura e contabilità e del collaudo
tecnico e amministrativo dei lavori e servizi e/o forniture eseguiti dall'aggiudicatario
riferito ai lavori di riqualificazione edifici scolastici di cui al "Progetto isolamento
termico dell'involucro edilizio della scuola materna via A.Diaz e della scuola Media
Piazza Marconi - Comune di Camporotondo Etneo (Ct)" - Bando FESR 7667-
L5/06/2OlO - PON FESR 2OO7-2OL3 Asse II "Qualità deqli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo c "Ambienti per l'Apprendimento20oT-2o13

PREMESSO
che, nell'ambito del Quadro Stralegico Nazionale 20A7/2OI3, il l.y'rnistero per

l'Istruz one, 'Università e la Ricerca (N1lUR), avente titolarjlà sull'Asse Ìl "Qua ità degli
Amblenti Sco astici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambìent per
l'Apprend imento" 2007-2A13, congruntamente con il pl nistero dell'Ambiente, de a Tutela del
Terrilorio e del l'4are Direzione per lo sv luppo sostenrbi e, il clima e l'energia (ÍVATTÍV DG
SEC), ha emesso l'Avv so Congiunto Prot. AOoDGAI/7667 de 15/06/201a per la presentaz one
di piani di intervent finalizzati a a rÌqualificazone degll edlfic scolastici pubblic rn reazlone
aLl'efficienza enerqetica, a la messa a norn a degl impianti, al1'abbatljmento de le barriere
architetton che, alla dotaz one di impantl sportvj eal m glioramento de l'attrattività degl spazi
scolastici negiìsllut di istruzone statali del Prirnoedel Secondo Ciclo per il triennlo2010
2013

CONSIDERATO

che, con l'Avvlso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso
dare attuazrone ag interventi del PON;che, ln partcolare, I'Avviso Congluntoè rivolto alle
isttuzion scolastiche perla riq!alificazÌone degli edfici ioro nusoedi propretà deglÌ enti
locali (Province e Comuni) de le Regioni obiettrvo convergenza (Calabrìa, Campania, Pug la e
Sicìlia )

che per la reallzzaz one del avori è necessaro affidare iservizi inerentl e

attività di nqeqneria ed archjtett!ra



VISTO

che, con l'Accordo sottoscritto in data 25l10/2011 tra questa lslituzione
Scolastrca ed I Cornune Camporotondo Etneo (Ct) numero di prolocollo 742A/837 de
25/1A/2A71 si è inteso rafforzare la p ena collaborazione tra l,Istituzione Scolast ca e l,Ente
loca e proprietario de beni imrnobi ioggeltodegli interventi di rquallficazione

VISTO
l'eenco dell'albo professionale per 'affidamento dei servizi di ingegneria ed

architettura trasmesso dal Comune Camporotondo Etneo(Ct) con nota prot.n.2715 de
!2/a3/2012)

RILEVATO

che ìn fase dl candidatura sono stati presentat dall'Istituzlone scolastÌca i

progetti: il progetto preliminare de Cornune di Camporotondo Etneo (Ct) denominato:
"Progetto isalamento tetmico dell'involucra edilizio della scuola materna Via A.Diaz e detla
scuola l\4edia Piazza l4arcani" ed il progetto preiminare de Comune di San Pletro Clarenza (Ct)
denominatol "Pragetto prcliminare per la realizzazione dei lavari di riqualificazione di edificí
scalastici, finalizzati all'isolamento termica dell'ínvolucro edílizio volta a ridurre ícansumi
enetgeticí e le emissioni clímalteranti e di aumenta dell'accessibilità e piena fruíbilità degli
ambienti scolastici nelle scuale site in via Dusmet e via Risorgimenta" che prevede: la
realizzaziane d lavori di riqualifÌcazione degli ed fci scolastici, fìnalizzati a l'isolamento termico
dell'lnvolucro edilizio vollo a aidurre iconsurnr energetici e le emissioni ciimalterantÌ nelle
scuole site in via Dusmet e via Risorgirnento e la realizzazione di lavorl fÌnallzzati all'aumento
dell'accesslb lità e piena fruibllità deglì ambienli scolastlc nella scuola stta in via Dusmet

che è ìntervenuto il Provved mento di conferma del finanziamento protn.
AOODGAI/1845 del 14 febbraio 2012 deÌ IVrur Dipartirnenlo per la Programmaziofe
Direzione Generale per g i Affari Internaziona Ì Uff.IV -Programmazione Gestione dei Fondi
StrutturalÌ Europei e Nazional per lo Svlluppo e la Coesione Soclale relativo al Piano d
Intervento proposto che ratifica I Finènziamento del progetli suddetti

che i progetli preliminari sono stati approvati con de lbera di Consiglio dÌ lstituto
nó2 verbale no13 del 6 luglÌo 2012

che, per r prosieguo delle attività, la scuola deve fornirsr d un professionista per
la progettazione definitiva, la proqettazione esecutrva, il coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione ed nfasedi esecuzione, la direzrone lavori misura e contabilità e il colaLtdo
tecn co e arnrnrnlstrativo dei lavori e servizi e/o fornìture eseguiti dall'aggÌudicatario

che rl Comunedr Camporotondo Etneo (Ct) con proprja nota Wol.n.2772de
12 matzo 2072 avente quale oggetto: " lNDIVIDUAZIONE SUPPORTO AL R,U.P. "
Pragrammazíone dei Fondí Sttutturali europei 2007-2013 - PON FESR IT 16 1 PA OA4
"Ambienti per I'apprendimenta" - Asse II "Qualità degli ambienti scalasticí" Abiettivo C
"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli
edifici scalastici; potenziare le strutture peî garantire la paftecipazione delle persone
díversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti, - ProvvedimentÒ di
canferma del finanziamento del piana di intervento praposto dall'Istituta Scolastico
CTIC85300T ammesso a finanziamenta per lbnnualità 2012" ha individuato l'Ing. Angelo
Guzzetta, Ìn organ co all'enle locale, quale supporto al R.U.P.

RITENUTO
per quanto disposto dai sLrddelti atti, di procedere all'affidamenlo della

progettaz one definitiva, del a progettazione esecutiva, della direz one lavori mrsura e
contabilità e del collaudo tecnico e amrninistratvo dei lavor e servizi e/o fornìture eseguiti
dall'aggiudicatario ne l'ambito de lavori di riqua ificazione edifici scolastici di cu al "Progetto
isolamento lerm co dell'involucro edilizio della scuola materna via A.Diaz e delÌa scuola Nledia
Piazza lYarconi - Comune dr Camporotondo Etneo (Ct)"



d polar?.oaed€re=l suddelto alfidarnento ai sensi dal 'art.31a 125-,corn,ma 11
del DLgs 163/2006 (nel testl rnodificati dal Decreto egge70/2011e dalla legge di conversione
106, del 12 luglio 2011) in quanto trattasi di affidamento dl servizi di inrporto inferiore a
40.000,00 euro

DARE ATTO
che l'affidamento è reallzzato med ante p.ocedura negoziata (artìcoli 57, comrna

6, e 91, cornma 2, del decrelo legrslativo n. 163 del 2006) e secondo il criterio del prezzo piL)

basso (art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006)
che tale procedura è sce ta per poter procedere plir celermente alla selezione

degli esperti e all'affidamento dei servzi pergarantire economlcÌlà ed efficienza ne rispetto
della trasparenza dele procedure.

che 'importo posto a base della procedura è dÌ euro 16.736.62, oltre LV.A.
come per legge e cassa prevdenza, per I'esplelarnenlo delle competenze tecniche di cLtì in
epigrafe/ con la specilÌca dl seguito elencata:

o progetto definitìvo/esecutivo, Relaz:one generale e specaJistiche, Efèbora:i grafici,
CalccI eseclrliv / Pa*icolar costruttivi e decoralivi, Conrputo metrico estimativo
defifiitivo, Quadro econornico, Elanco prezzi e eventuale analisi, Quadro de l'incidenza
percentuale della quantità di manodopera, Schema di contratto, capitolato speciaie
d'appèlto, cronoprogramma, Piano dÌ manutenzione del 'operè.
Direzione dei lavori: Direzione lavori, operazioni d collaudo, prcve d'ofi:cina,
Liq!idazione, Controllo aggiornamento elaborati dl progetto, aggiornaraento dei
manuali d'L-tso e rnanutenz one

c che il corrispettrvo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
fnanziamento PON FESR 2AO7 2013 Asse II "Qua jlà deg i AmbÌent Scolasirci"
Obiettìvo C "Ambienti per lîpprendimento" 2OAJ 2A13 giusta autorizzazione
del 'Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/1845 del 14/A2/2A12

vrsît

il D.Lgs. n.763/2A06)
Ìr DPR 20712010
g i artt. 107 e 192 del D. Lgs. no267 del 18/08/2000;

TUTTO CIò PREMESSO

DETER[/ìINA

didichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provved Ìmento;

diprocedere all'affidamento del a progettazìone deflnitiva, della progeltazione
esecutiva, deila direzione lavori misura e contabÌLità e del collaudo tecnico e amminlstrativo dei
lavori e servizi e/o fornÌture eseguiti dall'aggiudicala.io nell'arnbito dei lavori di riqua iflcazione
edifici scoiastjci dl cLr al"Progelto isolamento termico dell'invo ucro edilizio de la scuola
malerna vla A.Diaz e della scuola Media Piazza lvlarconi - Comune di Camporotondo Etneo (Ct
rnedrante procedura negoziata (articoli 57, comrna 6, e 91, comma 2, del decreto legislativo n

163 de 2006) e secondo Ìl crilerio del prezzo p ù basso (art. 82 DLGs 163/2006) rìvolgendo
l'invilo a parlecipare alla procedura ai cinque professionisti esperti dei servizi di ingegner a ed

architettura presenti in tale numero nell'elenco de l'albo professìonale per l'affidamento del
servìzi di ingegneria ed architettura trasmesso dal Comune dì San Carnpoaotondo Elneo(Ct)
con nota prol.n.2715 del 12/03/2012;

di dare atto che Responsabile unrco del procedimento è il Dirigente
Scolastico - prof.ssa Luisa Amantla ;



di dare atto
l'lng. Angelo G!zzetta;

Responsabile unico del procedimento èlche I supporto al

di dare atto che l'importo posto a base della procedura è di ewo 16.736,62,
o tre LV.A. corne per legge e cassa prev denza, per Jespletamento delle compelenze tecniche
di cui ìn epigrafe, con la specifica di seguito elencata:

o progetto definitivo/e$ecutiì/o. Relazione generale e spec:alistiche, Eiaborati gr:fci,
Calcoli esecutivi, Part:colari costruttivi e decorativÌ, Cornputo metrico estirnativo
definitivo/ Quadro economico, Eienco prezzi e eventrale analisi, euadro dell'irìcidenza
percentuale della quantità di manodopet-a, Schema di contratto, capitolato speciale
d'appalto, cronoprogramma, Piano di manLltenzione-dell'opeaa.
Direzione dei lavori: DÌrezlone lavo.i, operazjoni di collaudo, prove d'officina/
Liquídazlone, Controllo aggiornèmento elaborat d progetto, aggìornamento dej
manuali d'uso € manutenTlone

dì dare atto che il corrispettivo per le prestazioni in oggetto trovano copertura a
valere sul finanziamento PON FESR 2007 2013 Asse II "QuatÌtà degl Ambienti Scolastici,.-
Obietlivo C "Ambienti per I'Apprendlmenlo" 2007 -2A73 giusta autorÌzzazione deltîutorltà di
gestione prot. n. AOODGAI/1845 del 74/02/2012;

di pubblicare copia del a presente determÌnazione a l'albo deJl'Istituzione
scolastìca7 al sìlo web: istitutovittor ni. word press.com nonché all'aLbo pretorio e sito internet
del Comune di Camporotondo Etneo (prov. Ct) a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legisiativo n.267 del 18/B/00 e disposizìonì vigenti.

irigente


