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Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

 

N. 46 del 30/07/2014 Prot. n°3094/C23 

 

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di direzione lavori/coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione / collaudo dei lavori di “ADEGUAMENTO NORME 

DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” dell’istituto 

SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII– PON FESR 2007-2013 Asse II 

“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-

2013. 

 

CIG 5877049641 

 

 

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; 

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 l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 31.01.2014 hanno sottoscritto un accordo ai sensi 

dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di 

collaborazione tra l’istituzione Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di 

cui all’Avviso Congiunto; 

che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI13561 del 30.12.2013, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.998,55, per la 

realizzazione del Piano di intervento denominato  “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA 
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IGIENICO SANITARIE ED EFFICCIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che, con atto del 31.01.2014 n. 516/C1, è stato nominato quale responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico Anna Maria Monti; 

che con delibera n. 58 del 18.06.2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di 

intervento denominato “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED 

EFFICCIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII“; 

RILEVATO 

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano 

d’intervento, è necessario acquisire il servizio di direzione lavori/coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione / collaudo; 

 che nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell’acquisizione del/i 

predetto/i servizio/i di ingegneria ed architettura,   l’Istituzione Scolastica si avvarrà di esperti 

esterni, individuati tra i soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 163/2006 

secondo le modalità indicate dal DLgs 163/2006; 

che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del predetto Accordo ha inteso 

fornire indicazioni sulla procedura di gare da seguire per l’acquisizione dei servizi necessari alla 

realizzazione del piano di intervento denominato “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA 

IGIENICO SANITARIE ED EFFICCIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII“  

che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i. e 267, comma 10, del 

DPR 207/2010, è possibile procedere ad affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi di 

ingegneria ed architettura il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro;  

che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia i 

servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 

appaltante; 

ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto Interministeriale 

1 febbraio 2001, n. 44, è possibile procedere ad affidamento mediante procedura comparativa di 

almeno tre offerte, quando l’importo eccede ad euro 2000,00 oppure il limite preventivamente 

fissato dal Consiglio d'Istituto. 

RITENUTO 

per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del/i predetto/i servizio/i 

di ingegneria ed architettura ai soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 

163/2006; 

 che l’importo di spesa stimato per la realizzazione del/i predetto/i servizio/i di ingegneria 

ed architettura, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del DPR 207/2010 e come 

indicato al punto 5 del Provvedimento di Conferma del finanziamento dell’Autorità di Gestione è 

pari ad euro 18.000,00 oltre IVA e Cassa; 

di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura 

previo esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 

febbraio 2001, n. 44, ai sensi della quale il dirigente scolastico deve procedere alla scelta del 

contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;  

 

DATO ATTO 

che al fine di procedere con maggiore speditezza alla selezione degli esperti e 

all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura funzionali alla realizzazione dell’intervento, 

nonché per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, l’affidamento verrà  realizzato 

ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot.  n. OODAI23561 

del 30.12.2013. 

VISTI 

il DLgs n. 163/2006; 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/digestam.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/digestam.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/digestam.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/digestam.html
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il DPR 207/2010; 

il DI 44/2001 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

       DETERMINA 

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

 di individuare come acquisibili in economia i servizi di ingegneria ed architettura 

necessari alla realizzazione del piano di intervento denominato “ADEGUAMENTO NORME DI 

SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED EFFICCIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI 

PIAZZA GIOVANNI XXIII“ contenuti nei limiti dell’importo di euro 40.000; 

di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura di direzione lavori/coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione/collaudo 

funzionale/i alla realizzazione del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico previo 

esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 

1 febbraio 2001; 

di individuare i soggetti da invitare alla procedura comparativa secondo il seguente 

criterio individuazione tramite sorteggio dall’elenco degli operatori economici dell’ente locale; 

di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: criterio del massimo 

ribasso; 

di approvare l’allegato A schema di lettera d’invito; 

di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 

procedura d’affidamento; 

 di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto 

Scolastico e dell’ente locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 

18/8/00; 

 di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per 

gli adempimenti di propria competenza. 

=============================================== 

 

 

Parere di regolarità tecnica Il progetto “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA 

IGIENICO SANITARIE ED EFFICCIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA 

GIOVANNI XXIII“ da affidare è stato approvato con Delibera di Consiglio di Istituto n. 58 del 

18.06.2014;  

 

 

Parere di regolarità contabile In data 10/07/2014 con protocollo n. 

AODOGAI/6472 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di 

conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.998,55 

per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto. 

      

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

   Il Dirigente scolastico  

    Anna Maria MONTI 
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Prot. n°___                                                                                                           Campi Salentina, data  

 

 
ALLEGATO A) ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° ___ prot. ________ 

 

Programma Operativo Nazionale FESR 

“Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” 

Obiettivo C 

“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici 

scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle 

finalizzate alla qualità della vita degli studenti” 

 

Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 del 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, 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); 

 

Ammissione a candidatura prot. n. OODAI23561 del 30.12.2013 

- “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO” dell’Istituto Scuola ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII. 

Codice progetto P80 FESR ASSE II (C) per  €349.998,55 

CUP: I83J1000828007 

 

 A…………..…… 

                                                                                                                                   

                                                                                                    ATTI 

 
OGGETTO: Lettera di invito per selezione individuazione incaricato servizi Ingegneria ed Architettura  per 

l’affidamento dei servizi di direzione lavori/coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione/collaudo dei lavori 

di “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO” dell’istituto SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII – PON FESR 2007-2013 

Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 – Avviso 

congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  

SCOLASTICI”. Obiettivo C PROCEDURA DI CUI AL Decreto Interministeriale n.44/2001 art. 34  

PER IMPORTI INFERIORI a 40.000 EURO 

 

Stazione appaltante Istituto Comprensivo Campi Salentina  

Comune di Campi Salentina 

Provincia di Lecce. 

 

Progetto autorizzato “ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICOSCUOLA ELEMENTARE  DI PIAZZA GIOVANNI XXIII” 

Importo previsto dei lavori € 253.000,00 
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Importo previsto per le spettanze professionali, come stimato dalla stazione appaltante con riferimento 

alle vigenti tariffe professionali, pari a 18.000,00 Euro, oltre contributo previdenziale ed assistenziale e 

dell’IVA nella misura vigente 

 

 

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTE ECONOMICHE PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER L’ATTIVITA’ DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, 

MISURE E CONTABILITA’ PER IL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 
 

(art. 34 del DI n.44/2001) 

 

il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Procedimento  

 

INVITA 

 

la Signoria Vostra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in 

oggetto, presentando un’offerta economica per l’affidamento dell’incarico in oggetto intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e 

prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dai relativi allegati. 

 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'operatore economico invitato 

individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 

raggruppati. 

A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori 

economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 

 

 

All’uopo informa che: 

 

o l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio del massimo ribasso offerto sull’importo 

complessivo della prestazione posta a base di gara; 

o l’incarico dovrà essere espletato per l’ intera durata dell’ Azione di cui in oggetto  e comunque 

con modi e tempi tali da non compromettere il buon esito del finanziamento fornendo tutte le 

prestazioni ritenute dal RUP necessarie al buon esito dei lavori; 

o l’aggiudicatario risponderà al RUP della stazione appaltante da cui riceverà le disposizioni 

operative per lo svolgimento dell’incarico; 

o il pagamento avverrà a stati d’avanzamento contestualmente al pagamento delle opere; 

o le condizioni di affidamento saranno definite nel dettaglio con apposito contratto da stipularsi 

tra l’istituzione scolastica ed il soggetto incaricato; 

o presso la Segreteria dello scrivente Istituto scolastico è possibile prendere visione della bozza 

di contratto. 

o nel caso in cui all’atto delle successive verifiche, il progetto denominato “ADEGUAMENTO 

NORME DI SICUREZZA IGIENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII”, approvato dal 
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locale Consiglio di Istituto, non risultasse conforme ai requisiti imposti dalla norma e quindi 

non verificabile e non validabile, il soggetto aggiudicatario dell’incarico oggetto della presente 

procedura di selezione pubblica, provvederà alla rinuncia dell’incarico e accetterà 

incondizionatamente di vedersi corrispondere esclusivamente una cifra forfettaria ridotta, a 

parziale compenso della limitata prestazione svolta, con esplicita dichiarazione di nulla a 

pretendere neanche in futuro. Infatti laddove il progetto non superasse la fase di verifica e/o 

validazione, il MIUR procederebbe alla revoca del finanziamento a vantaggio di questa 

stazione appaltante e pertanto al Supporto del RUP non sarebbe attribuita ulteriore mansione.  

 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso e sigillato entro e non 

oltre le ore ……… del ……… (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo 

generale dell’istituzione scolastica) al seguente indirizzo: Piazza Giovanni XXIII, 13, Campi Salentina 

 

Il plico dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: 

 

<<OFFERTA ECONOMICA PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE 

del servizio di direzione lavori/coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione/collaudo dei lavori di 

“ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA IGENICO SANITARIE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA ELEMENTARE DI VIA GIOVANNI XXIII”, Avviso congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 

PON FESR ASSE II “QUALITA' DEGLI  AMBIENTI  SCOLASTICI”. Obiettivo C>> 

 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate: 

 

Busta A – Documentazione Amministrativa contenente:  

o istanza di partecipazione; 

o curriculum vitae in formato europeo anche utilizzando il format di cui all’Allegato O del DPR 

207/2010, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina, ferma restante la facoltà 

dell’istituzione scolastica di richiedere successivamente la documentazione circa le 

dichiarazioni in esso riportate;  

o Schede referenze professionali di cui all’Allegato N del D.P.R. n. 207/2010,  

o idonea garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n.163/06 pari al 2% dell’importo a 

base d’asta con riferimento alle attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in  

fase di esecuzione dei lavori e misura e contabilità;  

o dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui 

all'art 38 del D.Lgs. 163/2006; 

o copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. 

 

Busta B – Offerta Economica contenente: 

o offerta economica contenente il ribasso percentuale offerto sulla cifra posta a base di gara; 

 

Sul plico e su ogni busta dovrà altresì essere indicato il mittente. 

 

Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione 

comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà essere prodotta per le dovute 

verifiche - prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale.  

Le offerte incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto verranno 

escluse. 
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La  seduta pubblica avrà luogo presso l’Istituto comprensivo di Campi Salentina Piazza Giovanni XXIII il 

giorno ………., alle ore ……… e vi potranno partecipare i soggetti invitati oppure persone munite di specifica 

delega. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.   

 

L’esito della gara sarà comunicato con raccomandata a/r al vincitore e ai partecipanti e tramite 

affissione sull’albo della scuola entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Eventuali ricorsi 

dovranno pervenire all’istituzione scolastica entro il termine di 30 giorni, nelle forme di legge.  

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso di dare avvio all’esecuzione del contratto in via di 

urgenza, onde poter rispettare le scadenze imposte all’ Autorità di Gestione ed evitare la possibilità di 

revoca del finanziamento stesso, con gravi pregiudiziali per il pubblico interesse. 

 

Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, dott. Anna Maria MONTI. Per informazioni 

e per prendere visione degli atti contattare l’Istituto ai seguenti recapiti: tel.: 0832791133. e-mail: 

leic8ad00c@istruzione.it                                         

 

La gara sarà esperita anche in presenza di una sola offerta valida. 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (Dott.ssa Anna Maria MONTI) 


