
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
$ùn-!Ío scoLAstrco cai,!qEe{:;r,lo sf4fALE "L l[fioqJtt,

,lia D1L.íLtj 24'éÍ èíat@5129t45 - SLAglEno cf-qgEMAJg!
C.f. %M7830872 - coltz rflir istítutt C'11C8530O|

ifllíîizro eînríl .tie95-i00t@irtr&ìntL.it fc ttiî,95-itur!i^!tc.ísh11:it)lî.it
.rc r"6:irutL,oàtto,i1i.- a.ap .s, a1

Prot 0014
831

Al Sindaco del CoÌnune di
,Sar Pìetro Cìarenza

Oggetto: Determina a contrafte affidamento servizi tecnici PON FESR- 7667 2007/2013

In allegato alla piesente si inviano due copie della deterrnina di cui all'oggetto,per la

pubblicazione all'albo pretorio di codesto Ente Locale

San Pietro Clarenza lì 03/01/2013
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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Arl. 11 del D. Lgs 163/2006)

prot.n. OalL B.'t .",Ù3P1 11o11

Determina a contrarre per l'affidaúènto della progettazione definitiva/ della
progettazione esecutiva, del coordinamento della Sicùrezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione, della direzione lavori misura e contabilità e del collaudo i

tecnico e amministrativo dei lavori e servizi e/o fornituae eseguiti dall'aggiudicatario
riferito ai lavori di riqualificazione edifici scolastici di cui al "Progetto preliminare
per la realizzazione dei lavori di riq ua lificazione dÍ edifici scolastici, finalizzati
all'isolamento termico dell'involtrcro edilizio volto a ridurre i consumi energetici é le
emissioni climalteraîti e di aumento dell'accessibilità e piena fruibilità degli ambienti
scolastici nelle scuole site in via Ousmet e via Risorgimento - Comune di San Pietro
Clarenza (Ct)" - Bando FESR 7667- 15/0612O1O - PON FESR 2007-2013 Asse II
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"
2007-2073

PREMESSO
che, nell'ambÌto del Quadro Strategico Nazionale 2AO7/2013, iL l'1 nistero per

l'lstruzrone, l'l.ln versltà e a RÌcerca (MIUR), avente titolarità sulÌ'Asse II "Qualilà deg i

Amblent Scolastici" Ob ettivo C del Programrna Operativo Nazionale ( l"PON") "Amb enl per
l'Apprend mento" 20A7-2013, congi!ntamente con il lvlÌnistero dell'Ambiente, della Tutela del
TerrÌtor o e del f4are Direz one per o sviluppo sostenìbile, il clÌma e 'energ a (NlATTlv - DG

SEC), ha ernesso l'Avvlso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione
di piani di intervent Finalizzat alla r qual f cazlone degli edifici scolastci pLrbbiici nrelazone
all'eff c enza energetica, alla messa a norrna degli impìant, a 'abbattimenlo delle barriere
architettonìche, al a dotazione dì mpiantl sportivi e al mig ioramento dell'attratt vità degli spazl
sco astÌcÌ negli isl tlti di istruzione statalr del Primo e del Secondo Ciclo per ìl triennio 2010-
2013

CONSIDERATO

che, con l'Avvrso Cong unto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso
dare alt!azione aql nlerventi del PON; che, in particolare, i'Avv so Congiunto è rrvolto a e

istituzìon scolastiche per la r qualificazione deg i ed flci oroin usoedi proprietà deg enti
loca ì (Province e Comun ) delle Regioni Ob ettivo Convergenza (Ca abria, Campanra, Pug ja e

Sicilia)



che per a

attÌvità d ingegneria ed

VISTO

realizzazionc dci lavofi+necessario affi!are i servrzi nerenli le
architettu ra

che, con l'Accordo sottoscrilto in dala 25/10/2011 tra questa Istltuzìone
scolastica ed il comune di San Pietro clarenza (ct) - numero di protocollo 7476/831 del
25/IO/2A11 s è inteso rafforzare a plena co laborazione tra l'Istituzione Scolastica e l'Ente
locale proprietario dei benl ìrnmobr ioggetto de9 i intelventi di rìquaÌilicazione

VISTO
J'elenco dell'albo professjonale per l'affidamento dei serviz di ngegneria ed

architettura trasmesso dal Comune d San Petro Clarenza (Ct) con nola prot.n 1715 del
29 /03/2072;

RILEVATO

che in fase dj candidatura sono statl presentatì dail'lstituzone scolastica i

progetti: il progetto preliminare del Comune di Camporotondo Etneo (Ct) denominatol
"Pragetto isolamento termica dell'invalucto edilizia della scuola materna Via A.Diaz e della
scuola |4edia Piazza l'4arconi" ed I progetto preliminare del Cornune di San Pietro Clarenza (Ct)
denominato: "Prcgetto preliminare per Ia realízzaziane dej lavori di qualíficaziane di edifici
scolastici. finalizzati all'isolamento termico dell'ínvalucro edilizia volta a ridurre ícansumi
energetici e le emissioni climalteranti e di aumentt dell'accessibilità e piena fruíbilità degli
ambienti scolastici nelle scuole site in via Dusmet e via Risotgimenta" che prevede: la

realizzazione di lavori di riquaIficazìone degli edifici scolastici, I nalizzati all'isolamento terÍìico
dell'involucro edllizio volo a ridurre i consumi energetici e le emssionì climalteranti nelle
scuole site jn via DLrsmet e v a Risorgimento e la realizzazione di lavori f nalizzèti al ' aumento
dell'accessibilltà e piena fruibilità degli ambienti scolastlci nella scuola sita in v a Dusrnet

che è intervenuto il Provvedinîento di conferma del finanziarnento prot.n.
AOODGAI/1845 del 14 febbraio 2012 de Nliur D partirnento per la Programmaz one -
Direzione Generale per gli Affarl lnternazionalj Uff.IV Programmazione Gestione dei Fondi
Struttu.al Europel e Nazionall per lo Sv uppo e a Coesjone Socia e relatvo al Piano di

Intervento proposlo che ratifica il flnanzìaraento del progetti s!ddelti
che i progetti prelìminar sono stati approvati con deiibera dl ConsglÌo dl istiluto

no2 verbale no13 del 6 lug io 2012
che, per il prosieguo del e attività, la scuo a deve fornirsi di un professionista per

a progettaz one def n tiva, la progettazione esecutiva, il coordìnarnento della Sicurezza in fase

di progettazione ed in fèse di esecuzione, la direzione lavorl misura e contabilità e ll collaudo
tecnico e arnminlstrativo dei Lavorj e servizl e/o fornlture eseguiti dall'agg udicatario

che nell'Accordo ex Art.15 Legge 291/1990 sottoscritto 125/10/2011 tra
lîm mìnÌstrazione Cornunale di San Pietro Clarenza (ct) e l'lsl tuz one scolastica - nurnero di

ptotocollo 7476/831- è stato individuato Geom Antonio Di iqarzo Responsab le dell'U T C.

LL.PP. tecnico in organico aL 'ente locale, quale supporlo al R.U.P.

RITENUTO
per quanto disposto dèi suddetti atti, di procedere al 'affidamenlo della

progeLtazione def nit vè/ del a progettazione esecutiva, del coord nan-ìento de la Sicurezza in

iase- di progettazione ed in fase di esecuzione, della direz one lavor mìsura e contabilità e de

collaudo tecnico e amrnlnjstrativo dei lavorÌ e servizÌ e/o fornlLure eseguiti dall'aggi!dicatario
ne l'ambito del lavori di riqualficazÌone edific scolastici di cui al "Progetto prel m nare per la

realizzazione dei avori di riqual ficazione di ed fic sco astic, finalizzall all'isolamento terrnrco

dell'involucro edilizio volto a ridurre I consumi energetici e e em ssioni c imalteranti nele
scuole site in v a Dusmet e via Risorgimento e di aumento dell'accessibilltà e piena fruibiltà
degli amblenti scolastìci nelle nel a scuola sita in via Dlsmel - Coriune di San P etro C arenza

(cr)"



dÌ potci Fr-o.edere a.lsuddetto affidamento ai sens dall'elticolo 125Jom!-ìa 11
del DLgs 163/2006 (nei test rnodllicatl dal Decreto egge lA/2011e da a teggedi conversone
106, del 12 lugl o 2011) in quanto trattasi di aff damento di servizi di importo infer ore a
40.000,00 euro

DARE ATTO
che l'affldamento è realizzato mediante procedura negoziata (articoli 57, comrna

6, e 91, comma 2, del decreto leg s aLivo n. 163 del 2006) e secondo iL criter o del prezzo piL)

basso (art- 82 del decreto leglslatrvo n. 163 de 2006)
che ta e procedura è scelta per poter procedere piir ce ermenle aÌla selezione

degÌ espert e al 'affidamento dei servjzl per garant re economicità ed eff c enza nel rispetto
dela trasparenza delle proced! re.

che l'importo posto a base della procedura è di e!ro 25,932/O2, oltre vìsto
parcel a/ LV.A. e del contributo di cuj all'art.10 della L.R. 03/01/1981 (4ak), pú progettazione
esecutiva, direzrone lavori, misura, contabÌlÌtà e coordinatore della sicLtrezza in fase di
progettazione ed esecuzione di cuil

., C fL,77O,56 pe. Progetto definiaivo ed esecutivo: RelazÌone genera e e
specialìsaiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutìvi, Particolari costruttivi e decoratìvi,
Computo metrico estrmativc definitivo, Quadro econonìlaor Elenco prezz e eventuale
analisi, Quadro dell'incidenza percentlale della quaftità di rnanodopera, Schema di
contratto, capitolato speciale d'appalio, cronoprogramma, Piano dì man!rtenzione-
dell'opera

a € 6,437rO3 per Direzione dei lavori: Direzione lèvcri, operazioni dr collaldo, prove
d'officina, Liquidazione, Controllo aggiornanento elaborèti dì progetto, aggiorna.nentó
dei afanualì d'!so e manutenzione, nonché Coordinamento.

o € 3.126,56 per Coordinaloré Dèlla Sicurezzar coordinatore per a progettazione in
Tnateria di sicurezza;

a e 4,597,88 per Coordinatore Della Sicurezza: coord natore per la esecuzÌone in
rnateria di sicurezza,

corne desumibile dall'applicazione dei criteri ndicati nel prowedimento di conlerma del
finanziamento del piano di intervento proposto dal 'IstÌtuto Comprensivo Statale "Elo Vittorin "
di San P etro Clarenza (Ct) ammesso a Finanziarnento per l'annualità 2012

che ì1 corr spettivo -per la prestaz one in oggetto trova copertura a valere su
finanziamento PON FESR 2007-2015 Asse lI "Qualtà degli Amblenti Scolastjc " Obiettivo C

"Amb enti per lîpprendlmento" 2007-2013 giusla autorizzazione dellAutorÌtà d gestione prot.
n. AOODGAT/1845 dd 74/A2/2Oi2

vtsîr

ìl D.Lgs. n. 163/2006)
il DPR 2O7/201A
g i artt. 107 e 192 del D. Lgs.

TUTTO CIÒ PREIVESSO

no267 del 18/08/2000;

DETERMINA

didichiarare la pTemessa parte integrante e sostanz ale del presente
provvedimento;

di procedere al 'affidamento della progetlaz one delinitiva, del a progettazlone
esecltva, del coordinamento della Sicurezza n fase di progettazione ed n fase di esec!zione/
della dlrezione lavori misura e contabilità e del collaudo tecnÌco e arnmÌnistratvo de avorl e
servizi e/o forn lure eseguiti dall'aggiudicatario nell'ambito dei lavori di riqualificazione edlf ci

scolast ci di cui a "Progetto pre lminare per ia rea izzazione dei lavori di riqualficazione di
edifici scolastici, finalizzati all'Ìsolamento termico dell'involucro edrlìzio volto a rid!rre i consumi
energetici e le emissioni climalterènti nelle scuole site in v a Dusrnet e via Rìsorgirnento e dl



aum€nto 3€ll'access billtà e piena fr_uibilltà degl ambÌcniì.saolastici nella scuola sita in via
Dusmet CoTnune dj San Pjetro -[a]enza (Ct)" medÌante procedura negoziata (articoli 57,
comma 6/ e 91, comrna 2, del decreto egrslativo n, 163 del 2006) e secondo il criterio del
prezzo p ù basso (art. 82 DLGS 163/2A06) rivo gendo l'invjto a partecipare a la procedura ai
clnque professionisti esperti dei serviz di ingegneria ed architettura presentì in taJe numero
nel 'elenco de l'èlbo professionale per l'affìdamento dei serviz di ingegneria ed architeitura
trasmesso dal Comune di San Pietro Clarenza (Ct) con nota prot.n.1715 de 29/A3/2012

didare atto che il Responsablle !nico del procedlmento è D rigente
Sco astico - prof.ssa Luisa Amantia ;

didare atto che il supporto al Responsabile Lrnico dei procedimento èl
iL Geometra Antonìo D lYarzo ;

didare atto che l'importo posto a base della procedura è d euro 25.932,02 o lre
visto parcel a, I.V.A. e del conlributo di cui al 'art.10 del a L.R. 03/01/1981(4o/o), per
progettazÌone esecutiva, dlrezione lavori, misura, contabilità e coordinatore della sìcurezza jn

fare di p-ogella,,iore ed eccculiole;

didare atto che il corrjspettivo per le prestazioni in oggetto trovano copertura a

valere sul fìnanziamento PON FÉSR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Arnbienti Scolasticl" -
Obiettivo C "Arnbienti per l'ApprendÌmenta" 2007-2O13 gÌLrsta aLrtorizzazione delÌîutorÌlà di
gestione prot. n. AOODGAI/I845 del 14/O2/2A72;

dipubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituzione
scolastÌca7 al s to web: istitutovittorini.wo.dpress.com nonché al 'albo pretorio e sito inlernet
del Comune di San Pìetro Clarenza (prov. Ct)) a norma dell'articolo 10, comn a 1, del decreto
legislativo n.267 de 18/8/00 e disposizioni vlgenti.


