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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
S.S. GIOVANNI PAOLO II - A. FRANK
Codice meccanografico 5AlC8A900C - Cod. fisc, 80047550659
mail: 5aicga900r€);st:uzionr..it - pec : 5AICSAq00C@ PEC.ISTE UZION E.lT
Tel. 081-955291 - fax 081-5189080
84010 . sAN MARZANO SUL SARNO

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 1900 del 20108/2014

Determina a contrare per l'affidamento della nomina di DIRETTORE DEI LAVORI, Coordinatore per
la sicurezza in fase di es€cuzione e Collaudatore Statico, per i lavoridi "lnteruenti per lo sviluppo di
ecosostenibilità, ergonomia di fruizione, accessibilità e si€urezza della scuola elementare G. Paolo
ll di San Marzano sul Sarno"
coDtcE cuP t28G10000560007
Codice CIG ZB1.10C95FA Direzione dei Lavori
Codice CIG 286L0C9658 Coordinatore per la slcurezza in fase di esecuzione
Codice CIG 24210C9674 Collaudatore Statico
PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007 /20L3, il Ministero per l'tstruzione,
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse ll "Qualiîà degli Ambienti Scolasti€i" Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale {il "PON") "Ambienti per l'Apprendìmento" 2OO72013, conBiuntamente 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 1,5/06/2010 per la presentazione di piani dì interventi finalizzati
alla riq ualificazio n e degli edifici scolastici pubblicì in relazione all'efficienza energetica, alla messa a
norma degli impiantì, all'abbatt imento delle barriere architettoniche, alla dotazione di imoianti
sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del
Primo e del Secondo Ciclo per ii triennio 2010 2013;
CONSIDERAIO

che, con l'Awiso Congìunto Prot. AOODGAI/7667 del 75/06/201.0, si

è inteso dare

attuazione agli intervenli del PON;

che,

in

particolare, l'Awiso 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 Sìcilia);

che, questa lstituzione Scolastica e l'ente locale proprietario dell'jmmobile oggetto
dell'intervento di riqualificazione, in data 25.10.2011 hanno sottoscritto un accordo aì sensi
dell'art.L5 tegge 274/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di
collaborazione tra L'istituzione S€olastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di
cui all'Awiso Congiunto;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/3026 del 12.03.2012, ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari ad € 349.522,54, per la
realizzazione del Piano di intervento denominato "interventi atti ad incrementare la qualllà delle
infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edafici scolastjci, potenziando le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e queile finalizzate afla
qualità della vita degli studenti, per I'istituto comprensivo statale s.s. Giovanni paolo ll A. Frankj
che, con atto del22.O2.2072 n. 665, è stato nominato quale responsabile del procedimento
îorlora, Dirigente dell,lstituto Scolastico;

il dirigente scolastico dott.ssa Emma

che con deliberazione del 11.04.2012

il

Consiglio d,tstituto ha approvato

il

progetto

defìnjtivo dei lavori denominati "lnterventi per lo sviluppo di ecosostenibilità, ergonomia di fruizione,
accessibilità e sicurezza della scuola elementare G. paolo ll di San Marzano sul Sarno";

che con verbale n.2 del 8.10,2013, il Commissario Straordinario ha deliberato dl
il limite di 2000,00 Euro per l'affidamento di incarichi diretti orevisto dal D.l.

innalzare

1.02.2001, n.44 ad Euro L0.000,00;
che con verbale n. 9 del 20.01.2014 il consiglio di istituto ha approvato il progetto esecutivo

dei lavori "lnterventi per lo sviluppo di ecosostenibjlità, ergonomia di fruizione, accessibilità

e

sicurezza della scuola elementare G. Paolo ll di San Marzano sul Sarno";

che con atto prot. n.203/439 del 27.07.2014 il Responsabile Unico del procedimento ha
validato il progetto esecutivo;
che è doveroso procedere mediante tre distinti affidamenti di iîcarico in quanto:
occorre garantire il contestuale rispetto di quanto stabilito dall,art;€olo 151, comma

1, del D.P.R. 2O7 /20L0, e del principio di non discriminazione di cui all,articolo 2,
comma 1, del D.lgs 163/2006, senza disporre l'obbligo per il professionista cui
affidare l'incarico di direttore dei lavori del possesso del requisito di cui al D.lgs
81,/2008)

che occorre garantire il rispetto dell''art. 7 della Legge 0S.11..1971 n.1.086, secondo

il quale "ll collaudo deve

essere €seguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno dieci anni che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione direzione ed esecuzione dell'opera"
RII-EVATO

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del piano
d'intervento, è necessario affidare il servizio di Direzione dei Lavori. Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione e di Collaudatore Statico;

che nell'ambito der predetto Accordo, si è previsto che, ar fine de||'acq u isiz ione del
predetto servizio di ingegneria ed architettura, l'lstituzione Scolastica st avvarrà di esoerti esterni.
individuati tra i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 Lettere d), e) f), f bis), g), h) det D. Lgs 763/2006
secondo le rnodalità indicate dal DLgs 163/2006;
che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs L63/2006 e s.m.i. e 267, comma 10, del DpR

/2070, è possibile procedere ad affidamento diretto per l'acquisizìone dei servizì di ingegneria ed
architettura il cui valore sia inferiore a 40.000.00 euroi
2O7

che ai sensi dell'art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia iservizi
e le forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
RITENUTO

per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all'affidamento dei predetti servizi di
ingegneria ed architeitura ai soggetti di cui all'art.90 comma 1 Lettere d), e) f),
16312006:

f

bis), C), h) del D. Lgs

che l'importo di spesa stimato per la rearizzazione dei predettì servizi di ingegneria ed
architettura, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del DpR 207/2010 è pari a
complessivi euro 18.702,67 (diciottomjlasettecentodue/67) così rioartitrl

lmporto

lncarico

9.400,00

Direzione dei Lavori

€

Coordìnamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

€ 7.323,90

ì

Collaudo Statico

dipoterpertantoprocedereall'affidamentodirettodeipredettiservizidiingegneriaed
architettura nei limiti dei 10.000,00 {giusta delibera del commissario verbale n.2 del 8.10.2013) ai
sensi del D.l. 1.02.200I, n.44, nonché nel rispetto dei combinati dìsposti di cui agli artìcoli
91, comma 2 e 125, comma 11, del D.L.vo 76112006 e articolo 267, comma 10, del D P R'
2A7

/2070:

DATO

AfiO

dellanecessitàdiprocedereall'affidamentodell'incaricodìDirettoredeiLavori'

di cui
coordìnatore per la sicurezza in fase dì esecuzione e di collaudo Statico ad un soggetto esterno
163/2006;
g),
D
Lgs
h)
del
all'art. 90 comma 1 Lettere d), e) f), f-bis),

procedere con maggiore speditezza alla selezione deSli esperti ed
all,affidamento dei servizi di ìngegneria ed architettura funzionali alla realìzzazione dell'intervento,
nonche per gafantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, l'affidamento verrà realizzato ai
deì
sensi dell,art. 34 del Decreto Interministerìale n. 44 del l febbraio 2001, nonche nel rispetto
combinati disposti di cui agli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del D'L vo 163/2006 e

che al fine

di

articolo 267, comma 10, del D P.R 207 /2O1O;
che il corrispeltivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento
PON FESR 2OOi 2073 Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per
l,Appf endimento,, 2oo7 2013, giusta aulorizzazione dell'Autofità di gestione prot. n. AooDGA|/I130
del 25.01.2013:

pubblicati
che al fine di garantire la partecipazione e la pubblicità della procedura saranno
specifici e distinti awisi per la individuazione dei professionisti da incaricare, con ia disposizione che

ogni istante può essere incaricato di uno solo dei servizi indicati nella presente determinazione
anche se partecipa e risulta abilitato per tuttì li incarichìj

VISTI

il DLgs n. 163/2006;
il DPR 20712010;
il Dt 44/2oor;

il verbale n.2 del 8.10.2013, con il quale il commissario straordinario ha deliberato di
innalzare ll limite dl 2000,00 Euro per l'affidamento di incarichi diretti previsto dal D.l.
1.02.2001, n.44 ad Euro 10.000,00
TUTTO CIÒ PREMESSO
DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente prowedamento;

di individuare come a€quisibili in economica iservizi di ingegneria ed architettura di
direzione dei Lavorì, coordinamento pef la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo statico,
necessari per fealizzazione del piano di intervento denominato "lnterventi per lo sviluppo di

ecosostenibilità, ergonomia di fruizione, accessibilità e sicurezza della scuola elementare G. Paolo
ll di San Marzano sulSarno" contenuti nei limiti dell'importo di euro 10.000,00;

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all'affidamento dei servizi di Direzione dei
Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Collaudo SÌatico, funzionale alla
realizzazione del Piano d'intervento relativo a questo lstituto Scolastico mediante affìdamento
diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, con proprio atto motivato, visto il verbale
n.2 del 8,10,2013, con il quale il Commissario Straordjnario ha deliberato di innalzare il limite di
2000,00 Euro per l'affidamento di incarichi direttj previsto dal D.l. 1.02.2001, n.44 ad Euro 10.000,00,
nonché nel rispetto dei combinati disposti di cui agli articoli 91, comma 2 e 125, comma 1j., del
D. L.vo 163/2006 e articolo 267, comma 10, del D.P.R. 2Q7 /2O7O;
di approvare gli allegati awisi di manifestazione di interesse per Ia costiluzione di elenchi
professionisti
di
a cui affidare iservizi di ingegneria/architettura in oggetto, secondo le modalità in
e550

conlenule;

di incaricare il

RUP

di procede, con atto motivato, ad individuare isoggetti da incaricare

secondo le modalità stabilite nel presente atto;

di demandare al

RUP

tutti gli ulteriori adempimenti necessa.i per lo svolgimento

lroeedrrra d'affidarnento;
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