TSTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STAIATE
INFANZIA _ PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
71041 CARAPELLE (FG)
Via Indipenden4a,65
tel. e fax n.: 0885/799740
Cod. Fisc.. 9001 5 72071 8

Cod. Mecc.: FG|C82200I

VERBALE del CONSIGLIO d'ISTITUTO N"

412013

del 28 novembre

2013

ll giorno ventotto del mese di novembre dell'anno 2013, nella sede dell'ufficio della Dirigenza
scolastica dell'lstituto stesso, si è riunito, alle ore 16,00, a norma di legge, con convocazione ordinaria, il
Consiglio d'lstituto.
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risultano:

Cognome e nome
Antonella lo SURDO
Anna Lidia ANGERAME
llenia SARDELLA
Francesco CASSAVIA
Maria Giulia FAREGNA
Paolo SQUITIERI
Mariansela SODRIO
Teresa TANZI
Rosaria Dl LEO
Pina Anna CAMILLO
Mattia AMATRUDA
Anoela DE PALMA
Claudio SGARRO
Antonietta PICCIRILLI
Anna Rita SILANO
Filomena GUIDUCCIO
Rocchina Dl FOGGIA
Giovanni D'ERRICO
Maria Felicia LADOGANA

Qualifica
Dirioente Scolastico
Genitore.
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Genitore
Docente
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Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Personale ATA
Personale ATA

Presente
X

Assente

x
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

x
X
X
X
X
X

Risultano essere presenti 12 consiglieri su 19 in carica.
Svolge le funzioni di Presidente llenia SARDELLA e di Segretario Giovanni D'ERRICO.
Accertata la presenza del numero legale e quindi la validità della seduta, il Presidente del Consiglio d'lstituto dà inizio
alla trattazione dell'Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

Variazioni programma annuale E.F. 2013;
Approvazione progetto esecutivo FESR ASSE ll;
Variazione quadro economico FESR ASSE ll;
Chiusura scuola giorni prefestivi;
comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d'lstituto.

...omrssrss...

Punto 2: Approvazione proqetto esecutivo FESR ASSE ll:
PON FESR "Ambienti per l'apprendimento",Asse ll "Qualità degli ambienti scolastici",Ob.C
di cui all'avviso congiunto MIUR -MATTM. Ptot.AOODGAl/7667 del 15/06/2010

PON FESR 2OO7-2O13 Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013,
approvazione del progetto esecutivo denominato: interventi finalizzali 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 ed al miglioramento dell'attrattività degli ambienti scolastici.
CUP assegnati al progetto

C.1
C.5

:

C.U.P.:F28G1CXXrc570007

C.U.P.:F28G10000550007

ll Dirigente Scolastico fa presente al Consiglio:

>

che il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca (NIIUR), Autorità di Gestione del PON "Ambienti per
I'Apprendimento" nell'ambito dell'Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C di tale PON, congiuntamente
con il lvlinistero dell'Ambiente, della Tulela del Territorio e del lvlare, ha emesso l'Awiso Congiunto Prot
AOODGA|7667 del 15/062010 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 architetloniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli
istituti di islruzione;

>

che questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura nell'ambito del suddetto Awiso Congiunto e che,
a seguito della fase di valutazione, è stata ammessa a finanziamento con circolare prot. n. AOODGAI/1846 del
14t12t2012:

>

che con l'accordo sottoscritto tra questa lstituzione Scolastica ed il Comune di Carapelle si è inteso rafforzare la piena
collaborazione tra le parti;

>

che il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, Utficio lV

- Programmazione e gestione dei fondi
per
lo sviluppo e la coesione sociale, con lettera prot n. AOODGA,/1846 del1411212012,
strutturali europei e nazionali
ha confermato il finanziamento di € 349.959,64 relativo al piano di intervento proposto, per la realizzazione del progetto
di cui al punto all'o.d.g.;

>

che l'lstituzione Scolaslica è in possesso del progetto esecutivo denominato 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 ed al miglioramento dell'attrattivilà degli ambienti
scolastici che prevede la rcalizzazione di lavori per un importo complessivo di euro 230.456,01;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PRESO ATTO
di quanto esposto dal Dirigente Scolastico:

ACCLARATA
la sussistenza dei principi ordinamentali del giusto procedimento e della giusta motivazione;
VISTI

gli artt.g3 e 1'12 del D.Lgs n.'163/2006 e s.m.i.;
il DPR n.207l20'10 artt.9, 10,44,45, 52, 54;
DATO ATTO
che è stata eseguita la verifica sul progetto ai sensi dell'art.s3 del D.P.R. 20712O10i
che è stata eseguita la validazione sul progetlo ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 20712010;

VISTO

l'arl.10 del DLgs.29711994 e le disposizioni del Mìnistero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) attualmente
vigenti;

VISTA
la regolarità tecnica, contabile ed amministrativa del progetto in esame;

e

DELIBERA(n.24)

1.

Di approvare le premesse nella loro interezza;

2.

Di approvare il progetto esecutivo denominato 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 ed al miglioramento dell'attrattività degli ambienti scolastici
secondo il seguente Quadro Tecnico Economico (QTE):

P.O.N. "ambienti per I'apprendimento" ASSE ll - "Qualità degli ambienti
scolastici" OBIETTIVO C -- PROGETTO PER LA REALITZAZIONE Dl UN
CAMPO POLIVALENTE E INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
ALL'INTERNO DEL GOMPARTO SCOLASTICO DI VIA INDIPENDENZA IN
GARAPELLE (FG)

QaADRO ECONOMTCO GENERALE
voce

A
4.1

4.2

importo totale dei lavori

€ 230.456,01

c 190.633,21
importo lavori (azione C1+C5)
Oneri non soggetti a ribasso (sicwezza e incidenza della
c 39.822,80
mano d'opera)
totale lavori

8.1

imoorto

descrizione

f

sicurezza (azione C1+C5)

c230.456,01

Spese tecniche

B.1.3

progettazione esecutiva

€ 8.400,43

B.1.4

direzione lavori
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
coordinatore per la siaxezza in fase di esecuzione

e 20.041,t5

B.1.5
B.1.6

8.1

8.2
8.2.1

8.2.2

totale spese tecniche

B.3.1

8.3.2
8.3.3

Imprevisti sui lavori + IVA
Lavori in economia + IVA

c 3.346,58
€ 5.750,00

totale imprevisti ed altro
Imposte

Iva sui lavori
iva e cassa competenze tecniche
Tassa autorità dr

allacci

8.5

spese

€.50.700.32

€ 11.424,00

vigilanza
totale Imposte

8.4

€ 9.096,58

e tasse

8.3

€ 450,00
e Tasse

c 62.574,32
€ 0,00

per gara

B.s.1

spese per commissioni giudicatrici

8.5.2

spese per pubblicità e opere art.

8.5

€ 42.500,00

imprevisti ed altro

8.2
8.3

e3.644,8t
€ 10.413,61

totale spese per gara

€ 0,00
€ 750,00
€ 750,00

Incentivi RUP e supporto al RUP

B.6
8.6.1

c

RUP 10% delZYo
Supporto al Rup 20% del2%

8.6.2

c 921,82

totale Incentivi

8.6
8.7

c 1.382,74

or ganrzzative e gesti onali

8.7.1

460,91

€ 2.400,00

assicurazione al RUP

€ 800,00

B

totale importo somme a disposizione

€ 119.503,63

C

IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO

e349.959,64

3.

Che all'attuazione prowederà, per competenza, codesta lstituzione Scolastica di concerto con l'Ufficio Tecnico
dell'Ente Locale, secondo quanto concordato all'art.5 dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241
del 1990, e s.m.i., di cui in premessa;

4.

Che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

5.

Di prendere atto che in data 2811112013, con prot. n.27211A21, il progetto in esame ha subito un formale processo di
validazione ai sensi dell'art.55 del DPR 20712010, alla presenza del RUP, del supporto al RUP e dei progettisti, che si
è concluso con esito favorevole. Pertanto il RUP ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica (Parere

di regolarità tecnica
6

).

Di prendere atto che in data del 1411212012 con prot. n. 1846 il MIUR ha trasmesso a questa lstituzione Scolastica il
prowedimento di conferma del finanziamento, autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.959,64 per
la realizzazione del progetto in esame. La somma a disposizione della scuola e tale da consentire la realizzazione del
progetto secondo il quadro tecnico economico allegato al progetto validato . Pertanto il DSGA ha espresso parere
favorevole in merito alla regolarità contabile (Parere di regolarità contabile).

ll Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del progetto esecutivo, fa presente che in data 16.11.2013 è stato pubblicato un
invito agli operatori di categoria a manifestare interesse a partecipare alla proceduta di affidamento in economia, mediante
cottimo fiduciario, dei lavori relativi al PROGETTOC-1-F.E.S.R-2010-5523ealPROGETTOC6-F.E.S.R-2010-3616.
Nel caso le manifestazioni di interesse dovessero essere superiori a cinque, si procederà ad estrazione a sorte delle ditte che
non parteciperanno al cottimo fiduciario.
ll Consiglio d'lstituto all'unanimità dei presenti

(delibera n. 25)
la presa atto e approva.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

...omisslss...

La seduta ha termine alle ore 17.30.

ll Segretario del Consiglio d'lstituto
(Giovanni D'ERRICO)

ll Presidente del Consiglio d'lstituto
(Francesco CASSAVIA)

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14,7" comma, del Regolamento n.27511 999 è ammesso reclamo allo stesso
consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazrone.

Carapelle,

lì l3/122013

ESTRATTO
Per copi4 èonforme all'originale

II
(dott.ssa

