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Determina a contrarre per I'affidamento della progettazione, direzione lavori,
collaudo, coordinatore della sicurezza dei lavori di realizzazione di un campo
polivalente e sostituzione degli infissi nel complesso scolastico della scuola
secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Statale di Carapelle PON FESR 2OO7-2O13 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C
"Ambienti per I'Apprendimento" 2OO7'2O13
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Lavori: Migtioramento e adeguamento alla sicurer,za

deí plessi

scolastici
per
I'Apprendimentoo' 2007 IT 16 1 PO
P.O.N. 2007 /2013 "Ambienti

004 F.E.S.R.
Asse II - ooQualità degli ambienti scolastici"
Awiso consiunto I.I.U.R-M.A"T.T.M. prot n. AOODGAI/7667 dellS eiusto 2010
$Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
OBIETTTVO C:
I'ecosostenibilità e Ia sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
strutlure per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili
e quelle finalizzate alla qualità della vita degli sîudenti. "
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C.U.P. : F28G1fiX[57W07

PROGETTO C-l - F.E.S.R - 2010 PROGETTOC-5-F.E.S.R-2010

Prorryedimento di conferma del finanziamento,
lm norto nrevisto Lavori:

C.U.P.: F28G1ffiffi560007
del 14.022012.
349.959,64

n AOODGAÍ1646

Istituto Comprensivo Statale
Caranelle
Fossia

Stazione aoDaltante
Comune

Provincia

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2OO7/2O13, il Ministero per
I'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" 2007-2073/ 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 I'Avviso Congiunto Prot.
AOODGAI/7667 del 75/06/2070 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
lstituto Comprensivo Statale
Via lndipendenza 65 71041 CARAPELLE (FG)
TEL0885/980022 . FAX 0885/795072
PaÉita IVA 900157207f8
coD. MrN. FGtC82200l

INFANZIA : Via Fiume
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PRIMARIA

:

Via lvlatteotti 10
Via Garibaldi 37

SECONDARIA 1" GRADO: Via lndipendenza 65
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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
Prot, AOODGAI|7667 del 15/06/2010, si è inteso
Congiunto
l'Avviso
che, con
PON;
del
interventi
dare attuazione agli
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 16/7L/20t1 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 del Piano d'intervento;
che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. 1846 del 74/02/2012, ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 184.533,89 per
l'obiettico C - azione I, per la realizzazione del Piano di intervento denominato
"risparmiare si può" e a € 165.425,75 per I'Obiettivo C - azione 5, per la realizzazione
del Piano di intervento denominato "mens sana in corpore sano" presentati da questa
Istituzione Scolastica ;
che, con atto del 607 n. 2B/O2/2OI2 , è stato nominato quale responsabile del
procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe RUSSO;
che con delibera n. 9 del 29106/2012 il Consiglio d'Istituto ha approvato i piani di
intervento denOminato'tRisparmiare Si può" e "MenS sana in corpore Sano";
RILEVATO
che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del
piano d'intervento, è necessario acquisire l'attività di progettazione esecutiva/direzione
lavori/coordinamento per la sicurezza/ collaudo;
che nell'ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell'acquisizione
predetti
servizii di ingegneria ed architettura, l'Istituzione Scolastica si avvarrà di
dei
esperti esterni, individuati tra isoggetti di cui all'art.90 Lettere d), e) f),9), h del D. Lgs
163/2006 secondo le modalità indicate dall'art' 91 del DLgs 163/2006;
RITENUTO
procedere all'affidamento dei predetti servizii
dover
per
quanto
di
sopra evidenziato,
1.
di cui all'art.90 Lettere d), e) f), g), h del D.
ai
soggetti
di ingegneria ed architettura
Lgs 163/2006;
2. che l'importo di spesa stimato per la realizzazione dei predetti servizii di ingegneria
ed architettura, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del DPR
ZO7 /2010 e come indicato al punto 5 del Provvedimento di Conferma del
finanziamento dell'Autorità di Gestione è pari ad euro 42.7O0,OO comprensivi del
contributo di cassa (CNPAIA) oltre IVA al 2lo/o;
3. di procedere all'affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi
dell'art. 91 comma 2 del D.lgs |63/2OOG e secondo la procedura prevista all'art. 57
comma 6, al candidato che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull'importo a
base di gara tra cinque soggetti idonei di professionisti scelti tramite sorteggio
pubblico dall'elenco in possesso dell'Amministrazione Comunale di Carapelle da
effettuarsi in data 22-O3-2OI3 alle ore 9.30 presso l'ufficio del Dirigente Scolastico in
via Indipendenza n. 65 a Carapelle;
ATO ATTO
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento PON FESR 2007-2OI3 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici"
Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-2013, giusta autorizzazione
dell'Autorità di gestione prot, n. 1846 del Ia/O2/2O12-

VISTI

il DLgs n. 163/2006;
il DPR 2O7/2070;
lstituto Comprensivo Statale
Via lndipendenza 65
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71041 CAMPELLE (FG)
TEL0885/980022 - FAX 0885/795072

Pafita IVA 90015720718
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PRIMARIA: Via Matteotti 10
Via Garibaldi 37
SECONDARIA'1" GRADO: Via lndipendenza 65

TUTTO CIò PREMESSO
DETERMINA
parte
integrante e sostanziale del presente atto;
premessa
di dichiarare la
di progettazione esecutiva, direzione
dell'incarico
di procedere, ail'affidamento
in
oggetto, ai sensi dell'art' 91 cooma 2
lavori
dei
lavori e coordinamento della sicurezza
163/2006, trattandosi di incarico di
D,lgs
del
6
e con il sistema dell'art. 57 comma
importo inferiore a € 100'000,00;
di approvare l'allegato schema di lettera d'invito
dirigenziale agli albi
di pubblicare .opia della presente determinazionedecreto
legislativo n'267
1,
del
10,
comma
dell,Istituto Scolastico a norma dell'articolo
del 1B/B/00

trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d'Istituto per
gli adempimenti di propria competenza'
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parere di regolarità tecnica I progetti "Risparmiare si può" e "Mens sana in
corpore sar.ìo,,da affidare sono stati approvati con Delibera di Consiglio di Istituto n.9

À€*

*C

#

w'#

del29/06/2Ot2;

*lt
p*

EÉ
dtF

parere di regolarità contabile In data t4/O2l2}t2 con protocollo n' 1846 il
MIUR ha trasmerso u questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del
per
finanziamento autorizzando l'iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.959'64
la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto'
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lstituto ComPrensivo Statale
Via lndipendenza 65 71041 CARAPELLE (FG)

INFANZIA : Via Fiume

PRIMARIA: Via Matteotti 10
Via Garibaldi 37

TELO885/980022 - FAX 0885/795072

Partita IVA 90015720718
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