Schema Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
Prot. N. 2186/A22 del 15.07.2013
Determina a contrare per l’affidamento dei lavori Ristrutturazione e messa a
norma per la creazione di spazi educativi attrezzati e di qualità scuola materna
ed elementare “S. Rocco”-I° LOTTO” PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai
sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06.
CIG

52222164F8

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;
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 27.10.2011 prot. N. 2969 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. AOODGAI/1846 del 14.02.2012 ha
emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 349.971,47
per la realizzazione del Piano di intervento denominato “Lavori di ristrutturazione e
messa a norma per la creazione di spazi educativi attrezzati e di qualità scuola
materna ed elementare “S. Rocco”-I° LOTTO”- presentato da questa Istituzione
Scolastica;
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che, con atto del 05.10.2011 n. 14 , è stato nominato quale responsabile del
procedimento la Dott. Pasquale Del Vecchio;
che con delibera n. 4 del 29.02.2012 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di
intervento denominato “Lavori di ristrutturazione e messa a norma per la creazione
di spazi educativi attrezzati e di qualità scuola materna ed elementare “S.
Rocco”-I° LOTTO”;
che, con determinazione del dirigente scolastico del 19.03.2013 prot. n. 906/A22 è
stato nominato quale direttore dei lavori l’ing. Francesco Colarullo nato a Francolise
(CE) il 11.10.1965 e residente a Francolise (CE) in vico Carità n.25, - P.IVA 02298090610
– C.F. CLR FNC 65R11D 769X iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta al
n. 2002.
CONSIDERATO
che tutti e tre i livelli di progettazione dell’opera in parola (progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo) hanno ottenuto le verifiche e le validazioni favorevoli in corso di
redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art.
112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R.
207/2010;
la validazione del progetto esecutivo in data 11.06.2013 prot. n. 1889/A22 redatta
dal progettista l’ing. Francesco Colarullo - in virtù del contratto sottoscritto in data
29.04.2013 prot. n. 1366/A22 relativo alla realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione
e messa a norma per la creazione di spazi educativi attrezzati e di qualità scuola
materna ed elementare “S. Rocco”-I° LOTTO”;
l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con
Delibera del Consiglio di Istituto n.02 del 13.06.2013;
il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene in data 28.05.2013 con
D.G.C. n. 31 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
RILEVATO
che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art.5 lett.a del Accordo sottoscritto con
l’ente locale ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gara da seguire per
l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione e messa a norma per la creazione di
spazi educativi attrezzati e di qualità scuola materna ed elementare “S. Rocco”-I°
LOTTO”;
RITENUTO
di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base
d’asta pari ad €
238.310,00 (euro duecentotrentottomilatrecentodieci /00) di cui
€233.810,00 (euro duecentotrentatremilaottocentodieci/00) per lavori sottoposto a
ribasso ed € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza non
soggette a ribasso, e per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel
progetto esecutivo;
VISTO
gli art. 3 comma 37, art. 53, comma 2 lett.a) e comma 4, primo e terzo periodo e
art.83 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006;
l’art. 120 del D.P.R. n. 207 del 2010
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RILEVATO
che, la selezione della migliore offerta, a garanzia anche del rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva
trasparenza, può essere assicurata ricorrendo ad procedura APERTA con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 3 comma 37, art. 53
comma 4, primo e terzo periodo e dell’art. 83 decreto legislativo n. 163 del 2006 del
Codice dei Contratti.
VISTO
la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 225,00
per le stazioni appaltanti ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67, della Legge 266/2005;
il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato
con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare l’esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione e messa a norma per la
creazione di spazi educativi attrezzati e di qualità scuola materna ed elementare
“S. Rocco”-I° LOTTO” mediante
procedura APERTA con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 3 comma 37, art. 53 comma 4, primo
e terzo periodo e dell’art. 83 decreto legislativo n. 163 del 2006 del Codice dei Contratti.
di definire l’importo dei lavori posto a base d’asta pari ad euro € 238.310,00 (euro
duecentotrentottomilatrecentodieci/00) oltre IVA (21%) di cui € 233.810,00 (euro
duecentotrentatremilaottocentodieci/00) per lavori sottoposto a ribasso ed € 4.500,00
(euro quattromilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza non soggette a ribasso.
di definire 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.
di stabilire che per la valutazione delle offerte sarà nominata, dopo la scadenza del
termine presentazione offerte, apposita commissione di gara;
di stabilire che
amministrativa.

il

contratto

verrà

stipulato

a

corpo

mediante

forma

pubblica

di approvare lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare copia della presente determinazione 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;
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di demandare al RUP l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento
della procedura di affidamento;
di dar corso, nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle
relative istruzioni:
a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);
b) al versamento della contribuzione di €. 225,00 prescritta dall’art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre2005, n. 266;
di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui alla
deliberazione dell’A.V.C.P. su indicata, impegno di spesa di €. 225,00 sull’intervento
“Lavori di ristrutturazione e messa a norma per la creazione di spazi educativi
attrezzati e di qualità scuola materna ed elementare “S. Rocco”-I° LOTTO”
Capitolo Entrate Agg. 04 Voc. 01 “Finanziamenti UE” per € 349.971,47 (D. C. I.
n. 4 del 29/02/2012.)
di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli
adempimenti di propria competenza.
===========================================
Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con Delibera del
Consiglio d’Istituto n.02 del 13.06.2013;
Parere di regolarità contabile In data 14.02.2012 con protocollo n.
AOODGAI/1846 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di
conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad
€349.971,47 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al
presente atto.

F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente scolastico

(Dott. Pasquale Del Vecchio)
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