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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(D. Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010)
PROT. N. 2135/B31 del 20/04/2015

Oggetto: “Lavori di riqualificazione edifici scolastici di cui al “Progetto esecutivo per la
realizzazione dei lavori 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 al
“Progetto isolamento termico dell’involucro edilizio della scuola materna di Via Diaz e della
scuola media di Piazza Marconi –Comune di Camporotondo E. (CT) dell’ Istituto
Comprensivo Statale “E . Vittorini” di 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.”
LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE - Legge 9 agosto 2013 n. 98, art.26-ter all’impresa TECHNOLOGICAL SYSTEMS SRL con sede legale in Catania alla via
Mario Vaccaro n 19.

CIG 576269130D

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;
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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 gli Enti Locali proprietari degli immobili oggetto
dell’intervento di riqualificazione, rispettivamente in data 25/10/2011 prot.n°
7476/B31 –Comune di San Pietro Clarenza (Ct) e in data 25/10/2011 prot. n°
7428/B31-Comune di Camporotondo Etneo (Ct) hanno sottoscritto accordi ai sensi
dell’art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le
modalità di collaborazione tra L’istituzione Scolastica e gli enti locali ai fini della
realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;
che, l’Autorità di Gestione, con nota prot.n. AOODGAI/1845 del 14 febbraio 2012,
ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a €
349.566,78, per la realizzazione del Piano di intervento denominato “PON FESR
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” , obiettivo:
C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento
termico dell’involucro scolastico CUP: G88G10001020007;
C-4-FESR-2010-5242 interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli edifici
scolastici CUP: G88G10001010007
presentati da questa istituzione scolastica;
che con delibera n. 02 del verbale n 13 del 06/07/2012 il Consiglio d’Istituto ha
approvato il piano di intervento denominato “_PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” “ Obiettivo C-1- Cod nazionale C-1-FESR2010-7165 e Obiettivo C-4 –Cod Nazionale C-4-FESR-2010-5242 -“Ambienti
per l’apprendimento 2007-2013”;
che, con atto del 1507/B31 del 20/02/2012, è stato nominato quale responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Luisa Amantia ;
che, con atto del 8182/B31 del 19/11/2013, è stato nominato quale responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Angela Antonina Fiscella in sostituzione
del precedente RUP trasferito presso altra sede in data 01/09/2013;
che con i contratti: Prot. n. 3705/B31 del 8/5/2013, è stato nominato quale
progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direttore dei lavori, misura contabilità collaudo tecnico e amministrativo L’Ing.
Cascone Santi Maria per l’intervento previsto nei plessi scolastici di Camporotondo
Etneo (Ct); Prot. n. 3895/B31 del 15/5/2013, è stato nominato quale progettista,
responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei
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lavori, misura contabilità collaudo tecnico e amministrativo L’Ing. Munafò Antonio
Piero per gli interventi previsti nei plessi scolastici di San Pietro Clarenza (Ct);
CONSIDERATO
che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in
corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto
prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
VISTI
- le validazioni dei progetti esecutivi effettuate :

-

- in data 18/07/2013 - prot. n.5192/B31 verbale n. 03 – dalla Dott.ssa Luisa
Amantia, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con il
Geom. Antonio Di Marzo supporto al RUP e Dirigente dell’Ufficio Lavori
Pubblici del Comune di San Pietro Clarenza , con il progettista Ing Antonio
Piero Munafò , relativamente alla realizzazione dei lavori: “Interventi per il
risparmio energetico (infissi esterni in vetro camera, plessi : Dusmet,
Risorgimento) C-1-FESR -201-7165- CUP: G88G10001020007” ; “Interventi
per garantire l'accessibilità all’edificio scolastico (adeguamento servizio igienico
plesso di Via Dusmet) C-4-FESR -201-5242 CUP: G88G10001010007”;
- in data 02/12/2013 - prot. n.8497/B31 verbale n. 04 - dalla Dott.ssa Angela
Antonina Fiscella, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
con l’ Ing. Angelo Guzzetta - supporto al RUP e Dirigente dell’Ufficio Lavori
Pubblici del Comune di Camporotondo Etneo (Ct) , con il progettista Ing. Santi
Maria Cascone , relativamente alla realizzazione dei lavori: “Interventi per il
risparmio energetico (infissi esterni in vetro camera, plessi : Diaz, Marconi C)
1-FESR -201-7165- CUP: G88G10001020007”
l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con
Delibera del Consiglio di Istituto n.02 del verbale n.08 del 13/12/2013;
i nulla osta alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva,
espressi: dal Comune di San Pietro Clarenza (Ct), proprietario degli Edifici
Scolastici di via Dusmet e di via Risorgimento in data 25/02/2014 - Delibera di
Giunta n.30; dal Comune di Camporotondo Etneo(Ct), proprietario degli Edifici
Scolastici di via Diaz e di Piazza Marconi, in data 10/04/2014 - Delibera di
Giunta n 31;

CONSIDERATO CHE
-

-

con determina del R.U.P. prot. n.3288/B31 del 20/05/2014 e relativa rettifica
prot.n 3522 /B31 del 29/05/2014 si è dato avvio al procedimento per la selezione
dell’operatore economico, cui affidare l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto
mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006, con il criterio prezzo più basso;
con prot.n. 3528/B31 del 29/05/2014 è stato emanato il bando di gara;
con provvedimento prot. n. 7740 / B31 del 18/12/2014 l’appalto è stato
aggiudicato in via definitiva all’impresa Technological Systems s.r.l con sede in
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Catania Via Mario Vaccaro n°19, con il ribasso del 34,074 % sull’importo a
base d’asta di €. 145.673,50 oltre I.V.A. e, quindi, per i seguenti importi, oltre
IVA, così come si evince dal decreto di aggiudicazione, dal relativo verbale di
gara nonchè eventualmente dagli atti di gara:
- importo complessivo dell’appalto - compresi oneri non soggetti a ribasso
(sicurezza e incidenza manodopera): € 131.312,79
- oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.206,01
- oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: € 30.070,07
- totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): €
35.276,08 importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri non soggetti a
ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € 96.036,71
DATO ATTO CHE
è stato stipulato con l’impresa Technological Systems s.r.l di Catania il contratto di
appalto recante il n. 01/2015 di repertorio, assunto al protocollo in data 17/03/2015
con il n°1454/B31, registrato all’Ufficio del Registro di TXN – Ufficio Territoriale
di Catania - serie 1T n.5319 del 24/03/2015 rep. 1/2015
VISTO
- la richiesta, tramite PEC del 3 aprile 2015 (info@pec.tlsystems.it), dell’impresa
Technological Systems s.r.l di Catania di anticipazione del 10% sull’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 26 ter della legge n.98 del 09/08/2013 e che il contratto
in parola prevede per l’impresa l’accesso all’istituto dell’anticipazione,
subordinando l’erogazione della stessa alla presentazione di specifica garanzia
fideiussoria ;
- la fideiussione a garanzia dell’anticipazione rilasciata in data 09/03/2015 dalla
Società SACE BT Credit & Surety , polizza n. 1657.00.27.2799664790, trasmessa
dall’impresa Technological Systems s.r.l di Catania con nota del 17/03/2015,
assunta al prot.n.1444/B31 di pari data;
- la fattura elettronica n. 1_15 del 17/04/2015 dell’ impresa Technological Systems
s.r.l di Catania, dell’importo complessivo di 16.020,16 € assunta al prot.n.
2133/B31 del 20/042015
- il certificato di pagamento n.01 assunto al prot.n.1961 B31 del 13/04/2015 .
sottoscritto dal R.U.P. – Dirigente scolastico dott.ssa Angela Antonina Fiscella
ACCERTATI
- l’avvenuto inizio dei lavori, successivamente alla consegna lavori intervenuta a
seguito verbale sottoscritto in data 01/04/2015 tra i Direttori dei lavori – Ing. Santi
Maria Cascone ed Ing. Antonio Piero Munafò e l’impresa Technological Systems
s.r.l di Catania;
- la validità del DURC relativo all’impresa, acquisito al protocollo n. 1866/B31
dell’Istituzione scolastica il 7/04/2015
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ESEGUITA
tramite EQUITALIA S.p.A., la verifica ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973
per pagamenti superiori a 10.000,00 €, di cui all’allegato riscontro di “Soggetto non
inadempiente” alla data del 20/04/2015 – prot.n.2134/B31
VISTO
il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con
d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
l’art. 26 ter della Legge n.98/2013

TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
1.di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare all’impresa Technological Systems s.r.l con sede in Catania alla Via
Mario Vaccaro n. 19, l’anticipazione in misura del 10% dell’importo contrattuale dei
lavori, come da fattura elettronica n. 1_15 del 17/04/2015 , assunta al protocollo in
data 20/04/2015 con il n. 2133/B31, liquidando la somma di €. 13.131,28
(tredicimilacentotrentuno/28) oltre IVA per €. 2.888,88
(duemilaottocentottantotto/88) e pertanto per un importo complessivo pari a €.
16.020,16 (sedicimilaventi/16);
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sugli interventi
di cui al progetto P18/01- C-1-FESR-2010-7165, in conto residui del Programma
Annuale 2015 e che si provvederà al pagamento dell’imponibile di €. 13.131,28
(tredicimilacentotrentuno/28) all’impresa Technological Systems s.r.l ed al
versamento dell’IVA per €. 2.888,88 (duemilaottocentottantotto/88) direttamente
all’Erario ai sensi della Legge 190/2014;
4. di dare atto che il codice CIG della procedura è 576269130D e che il codice CUP
della procedura è G88G10001020007
5. di pubblicare copia della presente determinazione all’albo pretorio sul sito web
dell’Istituzione scolastica.
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Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del
Consiglio d’Istituto n 02 verbale 08 del 13/12/2013.

Parere di regolarità contabile In data 14/02/2012
con protocollo n.
AOODGAI/1845
il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il
provvedimento di conferma del finanziamento, autorizzando l’iscrizione a bilancio di
una cifra pari ad € 349.566,78 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo
delle spese di cui al presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Angela Antonina Fiscella)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

