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Prot.n°708/C23 

 

Anno Finanziario 2015 -  FESR ASSE II (C) per  € 349.998,55 

 
DETERMINAZIONE N° 3 del 23/02/2015 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO       

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

OGGETTO: “Adeguamento alle norme di sicurezza igienico sanitarie ed efficientamento energetico 

Scuola Elentare di Oiazza Giovanni XXIII” -  LIQUIDAZIONE 1° SAL 

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

l’Apprendimento” 2007-2013 –.   CIG: n°5836372688 e CUP: I83J1000828007 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

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 20102013; 

     che, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli     

     interventi del PON; 

1. 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); 

2. 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 della 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  
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Centro territoriale Permanente 
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       dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 

3. che, l’Autorità di Gestione, con la nota prot. n. AOODGAI/1846 del 14 febbraio 2012, ha 

emesso  

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

       realizzazione del Piano di intervento denominato “Interventi di riqualificazione della Scuola   

       Elementare – Piazza Giovanni XXIII   presentato da questa Istituzione Scolastica; 

4. che con delibera n. 9 del 27 Settembre 2010 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di  

       intervento denominato “Interventi di riqualificazione della Scuola Elementare Piazza Giovanni   

       XXIII; 

5. che, con delibera n° 53 del 31/03/2014 del Consiglio d'Istituto, è stata ratificata la  nomina 

quale   

        responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Anna Maria MONTI;  

6. che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a dell’Accordo sottoscritto con l’ente 

locale  

       ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gare da seguire per l’affidamento dei lavori; 

7. che il  progetto esecutivo  dell’opera in parola ha ottenuto le verifiche e le validazioni 

favorevoli,  

       secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di  

       attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 

                                                                            VISTI 

9.    la validazione del progetto esecutivo in data 12/02/2014 redatto dall’Ufficio Tecnico del 

Comune  

      di Campi Salentina); 

    10.  l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del   

           Consiglio di Istituto n.58 del 18/06/2014; 

CONSIDERATO 

10.  che con Determina a contrarre del RUP prot. n. 2998 del 16/07/2014 , per l’affidamento dei 

lavori           

       è stata adottata la procedura aperta  ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Codice dei Contratti   

       stabilendo quale criterio d’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 83 del Codice dei Contratti 

e  

       dell’art. 120 del relativo Regolamento attuativo, il criterio dell'offerta economicamente più  

      vantaggiosa; 

11. che determina con prot. n° 3027/c23 18/07/2014 è stato pubblicato all’albo pretorio della scuola  

      e a quello del Comune di Campi Salentina (LE)  il bando di gara al fine di consentire alle ditte   

      interessate di presentare l’offerta entro le ore 12,00 del 02/09/2014; 

12. che nel bando era fissata la seduta pubblica della commissione di gara  istituita per la 

valutazione   

      delle offerte per il giorno 08/09/2014 alle ore 18,30; 

13. che con determina N°66 Prot. N° 4041dell’08/10/2014, sono stati approvati in via  definitiva i  

      verbali della Commissione di gara e  sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in oggetto   

      all’Impresa SEMERARO srls, essendo risultata la “Impresa migliore offerente”  per un importo  

      netto di € 233.085,64 oltre € 2.370,28 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e per un     

      importo  netto complessivo di €235.455,92;   

PRESO ATTO 

15. che conseguentemente è stato stipulato, con la suddetta Ditta, contratto di appalto prot. N.   
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       5164/C23 in data 16/12/2014; 

16. .che  in data 23/12/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori con verbale sottoscritto in  pari   

        data tra la Direzione dei lavori e la Ditta appaltatrice; 

17.  che  in data 11/02/2015 il Direttore dei lavori, Ing. Francesco TORRE ha consegnato gli atti 

relativi   

       al 1° Stato Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto l’11/02/2015, assunti al  Prot.al n° 564  

      dello stesso giorno, costituiti da: 

1. Stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 11/02/2015; 

2. Registro di contabilità; 

3. Sommario registro di contabilità al S.A.L.1 

        Dell’importo complessivo di 51.489,45 di cui € 518,38 per oneri della sicurezza;  

 18. Visto il Certificato di pagamento n° 1 relativo ai lavori emesso in data 23/02/2015 con il n° 707 di   

        Prot, dell’importo di   € 51.200,00 oltre IVA al 22% (€ 11.264,00) al delle ritenute per infortuni   

        dello 0,5% (€257,45);  

19. RITENUTO che risulta agli atti d’ufficio certificazione DURC dell’impresa, per la regolarità degli         

      adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, emessa in data 11/11/2014 ed acquisita al   

      protocollo dell’istituzione scolastica in data 23/02/2015 prot. N. 706 in corso di validità in quanto   

      nei termini di efficacia (120 gg) previsti dalla vigente normativa di cui alla legge 98/2013; 

20. VISTO che la Ditta SEMERARO srls, in persona del suo legale rappresentante MONTECARLO     

      Andrea ha firmato la contabilità senza riserve; 

21. che a norma delle vigenti  leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati emessi i  

     seguenti codici CIG: n°5836372688 e CUP: I83J1000828007; 

22. Ritenuto dover approvare la contabilità dei lavori 1° SAL per l’importo di € € 51.200,00 oltre IVA  

      al 22% (€ 11.264,00) al delle ritenute per infortuni dello 0,5% (€257,45) per un totale di 62.464,00;  

VISTI : 

• il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanato con  D.Lgs. 12/4/2006 

n. 163/e il DPR n° 207/2010; 

• il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti, emanato con  DPR 

05/10/2010 n.  207 e successive modificazioni; il D.Lgs 267 del 18/8/200 e successive 

modificazioni; l’art. 26-ter della legge 9/8/2013 n. 98. 

 

    

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 

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

                di approvare, per quanto in premessa il 1° SAL dei lavori in oggetto dell’importo di €   

                 51.200,00 oltre IVA al 22% (€ 11.264,00) al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5%   

                 (€257,45) per un totale di 62.464,00;  

2. liquidare alla Ditta SEMERARO SRLS con sede in Campi Salentina alla Via 

G.MATTEOTTI ,36  il 1^ acconto  pari a €. 62.464,00, come da fattura n.1/PA  del 

16/02/2015, protocollata in data 19/02/2015 prot. N.663/C23, CON BONIFICO 

BANCARIO : 

C/O BANCA UNICREDIT – FILIALE DI CAMPI SALENTINA  
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Cod. IBAN: IT 62 X 0200879481 000103151618, CON QUIETANZA del Sig. 

MONTECARLO Andrea, nato a Campi Salentina il 23/09/1976 in qualità di 

Amministratore Unico; 

3. di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sugli interventi di cui 

ai progetti P/87- P/91 del Programma annuale 2015 , PON FESR 2007/13-ASSE II “Qualità 

degli Ambienti Scolastici” – obiettivo C “ Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013, 

giusto provvedimento di conferma di finanziamento in data 10/07/2014 , prot. 

AOODGAI6472; 

4. di trasmettere copia della presente determinazione per il seguito e gli adempimenti di 

competenza. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                  Anna Maria MONTI 

                                                                  Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.to L.gs 12.02.93 n. 39 

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

Visto: Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.  

ILDIRIGENTECOLASTICO             

                                                                                         

                                                                       Anna Maria MONTI 

Campi Salentina , lì 20/10/2014                                               
                                                                  Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.to L.gs 12.02.93 n. 39 

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

Visto: Parere di regolarità contabile. Con nota prot. n. AOODGAI/1846 del 14 febbraio 2012 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. L’importo del finanziamento risulta inserito 

nei progetti  del programma  2014 –P/87 - P/91. Campi Salentina, lì 23/02/2015          

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

           Anna Maria MONTI 
                                                                  Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.to L.gs 12.02.93 n. 39  

 

 


