
 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

PROT. N. 4848/B31 del 2/10/2015 

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO - La vori di riqualificazione di 
edifici scolastici, finalizzati all’isolamento termico dell’involucro edilizio volto a ridurre i consumi 
energetici e le emissioni climalteranti e di aumento dell’accessibilità e piena fruibilità degli ambienti 
scolastici nelle scuole site in via Dusmet e via Risorgimento – Comune di San Pietro Clarenza (Ct)”  ed 
all’isolamento termico dell’involucro edilizio della scuola materna di Via Diaz e della scuola media di 
Piazza Marconi –Comune di Camporotondo E. (CT)  dell’ ICS E . Vittorini San Pietro Clarenza (CT)– 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013 
 
CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
 
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità a tutti 
degli  edifici scolastici 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  - R.U.P. 

VISTA  la determina prot.n.7740/B31 del 18/12/2014 di aggiudicazione definitiva dei lavori 
riqualificazione di edifici scolastici, finalizzati all’isolamento termico dell’involucro edilizio volto a 
ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti e di aumento dell’accessibilità e piena 
fruibilità degli ambienti scolastici nelle scuole site in via Dusmet e via Risorgimento – Comune di 
San Pietro Clarenza (Ct)”  ed all’isolamento termico dell’involucro edilizio della scuola materna di 
Via Diaz e della scuola media di Piazza Marconi –Comune di Camporotondo E. (CT)  dell’ ICS E . 
Vittorini San Pietro Clarenza (CT)– PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 

VISTO  il contratto dei lavori stipulato in data 17/03/2015 Rep. N 01/2015 Prot.n. 1454/B31 

VISTO il verbale di consegna lavori del 01 aprile 2015 

VISTA  la comunicazione, assunta agli atti in data 30/09/2015 con numero di protocollo 4789/B31, 
con la quale i Direttori dei Lavori, ing. Antonio Piero Munafò  - ing.  Cascone Santi Maria, 
trasmettono in allegato in numero di due originali la relazione tecnica illustrativa della perizia di 
assestamento e gli elaborati della perizia stessa; 

VISTO il  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE “ 

 



VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” 

 

                                           DETERMINA  

di prendere atto degli elaborati di progetto di perizia di assestamento, trasmessi dai Direttori dei 
Lavori, ing. Antonio Piero Munafò  - ing.  Cascone Santi Maria, in numero di due originali, in 
allegato alla comunicazione assunta agli atti in data 30/09/2015 con numero di protocollo 
4789/B31; 

di dare atto che la perizia di assestamento concerne l’assestamento contabile degli importi relativi 
alle sole somme a disposizione, senza comportare alcun importo suppletivo. 

 

                Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                  Il Dirigente Scolastico  
                    (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                                                                                

 

       

 

  

  

  
 

 


