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Prot. n. 51IO /C23e Linguaglossa, 03 / 09 /201.5

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11del D. Lgs 1.63/2006)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di collaudo statico- mediante affidamento
diretto - per la realizzazione dei "Lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici
dell'|.C. 'Santo Calì' - sede distaccata di Castiglione di Sicilia" - nell'ambito del PON FESR 2007-2013
Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013:
c.u.p. Hs8G10000910007 c-1-FESR06_POR_SrCrLrA-2010-1040

c.u.p. HsSG10000690007 c-2-FESR06_POR_SrCrLrA-2010-6s9

c.u.p. H58G10000740007 c-3-FESR06_POR_StCtLtA-2010-865

c.u.p. H58G10000790007 c-4-FESR06_POR_StCtLtA-20rO-793

c.u.p. H58G10000860007 C-5-FESR06 POR StCtLtA-201,0-704

ctc 20915E3687

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2OO7/2013, il Ministero dell'lstruzione,
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente la titolarità sull'Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" -
Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il 'PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-20I3,

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'Awiso Congiunto Prot.
AOODGAI/7667 del 1,5/06/2OtO 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 2O1O-20I3;

CONSIDERATO

che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 1,5/06/201-0, si è inteso dare attuazione agli

interventi del PON;
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che, in particolare, l'Awiso Congiunto è rivolto alle ístituzioniscolasticlre 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 lstituzione Scolastica e l'Ente Locale proprietarío dell'immobile oggetto dell'intervento
di riqualificazione, in data t5/11/2OI2 hanno sottoscritto un Accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 2I4/90 al

fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'istituzione Scolastica e
l'Ente Locale per la realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

che, l'Autorità di Gestione, con nota Prot. AOODGAI/2703 del 28 marzo 2013 ha trasmesso il

prowedimento cji conferma a finanziamento, per un importo complessivo pari a euro 349.76L,44 per la
realizzazione del Piano di intervento presentato da questa istituzione scolastica e denominato "Lavori di
miglioramento della qualità degli ambienti scolastici dell'1.C. 'Santo Calì'- sede distaccata di Castiglione
diSicilia";

che è stato nominato quale responsabile unico del procedimento il Dirigente Scolastico Venera

Marano che, con propria determina prot. n. 6958/C23e del2l/1,1,/2OI2, ha accettato e assunto l'incarico;
che l'incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato

affidato alla Ditta lppocrate AS srl (prot. n.8376/C23e del01./1.2/2OIal;
che, con contratto prot. n. 4853/C23e del 06/08/2015, i lavori sono stati affidati alla ATI

dell'Associazione temporanea di lmpresa tra la ditta EDILROAD s.r.l. (capogruppo) e la ditta Sl.CO.EDlLl

s.r.l.;

DATO ATTO che tra lavori da eseguire figura la costruzione di un ascensore esterno per cui necessita
procedere alla nomina di un collaudatore statico e amministrativo in c. o.;

CONSIDERATO

Che non vi è nell'organico del Comune di Castiglione di Sicilia personale tecnico con specifica
competenza professionale come risulta da comunicazione del Comune di Castiglione acquisita al prot. n.

4785/C23e-A 20a del 29/07 /2AE né è presente nell'organico dell'lstituto Comprensivo;

RILEVATO

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione dei lavori relativi al progetto è

necessario procedere all'affidamento del servizio di collaudo statico e che è necessario affidare a

personale esterno tale incarico;
che, ai sensi dell'arl. I25 comma 10 del DLgs L63/2006, sono acquisibili in economia i servizi e le

forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i..e 267, comma 1-0, del DPR

207/2010, è possibile procedere ad affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi il cui valore sia

inferiore a 40.000,00 euro;
che tale procedura è compatibile con I'art. 34 del Regolamento di Contabilità dell'lstituzione

Scolastica, D.l. n. 44/2001,, - ed è richiamata nell'Allegato alla nota MIUR prot. AOODGAI/1407 del
1.3/02/201a;

che il limite di spesa del Dirigente scolastico, per delibera del Consiglio di lstituto, è di euro
6.000,00;

che l'importo stimato dell'incarico è inferiore a 2.000 euro, quindi nei limitidi importo del Decreto
n.44/2001, secondo il quale l'incarico può essere espletato da uno dei liberi professionisti di fiducia della
Stazione Appaltante (in possesso dei requisiti previsti)

che è assolutamente necessario attivare procedure celeri per i tempi brevissimi a disposizione;

RITENUTO
per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all'affidamento del predetto servizio, avente ad oggetto
la seguente prestazione professionale: Collaudo statico delle strutture relative all'impianto ascensore;
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che l'importo di spesa stimato per ia realizzazione del predetto servizio è pari ad € 500,00 ( euro
cinquecento ) ( IVA ed oneri esclusi);

di poter pertanto procedere all'affidamento
dell'affidamento diretto in quanto inferiore alla soglia

Consiglio di lstituto);

VISTO

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

FESR 2007-2013 Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento"
2007-201,3, giusta aulorizzazione dell'Autorità di gestione prot. n. AOODGAI/2703 del 28 marzo 2O'J,3;

che è stata esperita indagine informale di mercato;
che è stata acquisita la disponibilità all'incarico da parte di professionisti in possesso dei requisiti

tecnici e professionali necessari per l'espletamento dell'incarico;
che è necessario procedere tempestivamente ottimizzando tempi e risorse al fine di non perdere i

finanziamenti autorizzati e confermati;

VISTI

Gli artt 2229 /2238 del codice Civile;
il il DLgs n.163/2006;
il DPR2O7 /ZO[O;
il Dt 44/2001.;

l'allegato a nota MIUR prot..AOODGA|/1-4O7 del13 febbraio 2014;
VISTE la comunicazione di offerta e dichiarazione unica dell'ing. Fiorentino Nicola - prot. n. 5013/C23e del
28/08/2015. con cui lo stesso si dichiara disponibile ad eseguire la prestazione in parola per un importo di

euro 500,00, oltre IVA e Cassa ;

VISTO l'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Messina;
ACCERTATO che tra i professionisti iscritti nel predetto Albo risulta l'ing. Fiorentino Nicola, con iscrizione n.

2474fin dal25/01,/2001- e, quindi, superiore ai dieci anni prescritti per l'incarico di collaudatore statico;
CONSIDERATO che il suddetto professionista non ha partecipato a qualunque titolo alla progettazione
definitiva/esecutiva del progetto in oggetto;
RITENUTO l'im porto congruo;
VISTO lo schema di disciplínare concordato con il professionista;
RITENUTO, per quanto prima argomentato, di incaricare il suddetto professionista ed approvare altresì lo
schema di disciplinare in quanto idoneo a regolamentare il rapporto tra l'amministrazione e il prestatore
d'opera;

TUTTO CIO PREMESSO

DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere all'affidamento dell'incarico del servizio di collaudo statico- mediante affidamento

diretto - per la realizzazione dei "Lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici dell'1.C.

'Santo Calì' - sede distaccata di Castiglione di Sicilia" - nell'ambito del PON FESR 2007-20L3 Asse ll
"Qualità degliAmbienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-2OI3:

c.u.P. H58G10000910007 c-1-FESR06_POR_SrCrLrA-2010-1.040

c.u.p. H58G10000690007 c-2-FESR06_POR_SrCrLrA-2010-659

c.u.p. Hs8G10000740007 c-3-FESR06_poR_srcrLrA-2010-865
c.u.P. H58G10000790007 c-4-FESR06_POR_StClLtA-2010-793

c.u.P. H58G10000860007 C-5-FESR06_POR_StCtLtA-201.0-704

come previsto dall'art. 34 del Decreto lnterministeriale n. 44 del l febbraio 2001, previo il controllo della
documentazione e dei requisiti previsti dalla legge;

:
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di conferlre all'ing. FIOPiÉtdTlti[O t'lICOLA. con studio in Messina c.da Conte coop. Beata Eustochia
sc.6 Annunziata - 98168 Messina, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di tv4essina al n.2474
l'incarico di collaudatore statico in c.o. per i "Lavori di rniglioramento della qualità degli ambienti
scolastici dell'1.C. 'Santo Calì'- sede distaccata di Castiglione di Sicilia";

diapprovare lo schema didisciplinare di incarico in ogni patto e condizione;
di dare atto che l'importo dei servizi oggetto di affidamento è pari ad euro 500,00 + IVA e cassa;

di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul

finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse ll "Qualità degli Ambienti Scolastici" -Obiettivo C "Ambienti per

l'Apprendimento" 20OT-2013 giusta nota di conferma al finanziamento dell'Autorità di gestione prot. n.

AOODGAI/2703 del 28 marzo 2OL3;

di comunicare all'ing. Fíorentino Nicola il contenuto principale della presente e di invitarlo a

sottoscrivere il disciplinare di incarico;
dipubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'istituto scolastico e dell'Ente Locale

a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del l8/8/OO.
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