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Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 9 del 25.ll7,2014

Oggetto: Determina a contrare per l'affidamento dei lavori di
"Riqualificazione dell'edificio della scuola Secondaria di I grado di via
Petramone e della Palestra di via dr. Cimino ricadenti nel Comune di
Soveria Mannelll e della Palestra di via Vittorio Emanuele III ricadente
nel Comune di Carlopoli" dell'istituto Comprensivo " G. Rodari"-Soveria
Mannelli - PON FESR 2OO7-2O13 Asse II "Qualità degla Ambienti
Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-2O13, aa
sensi dell'aÉ. 55, comma 5, del D.Lgs. 163llJ6.
C.I.G.: 4505448D48
Finanziamento complessivo € 349.999,94
C-l- FESR-2010-30 per € 330.384,82- C.U.P. G48G10000730007;
C4-FESR-2010-26 per
19.615,12- C.U.P. G48G1000072OOO7 ;

€

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2OO7/2073, il Ministero
per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sullîsse II
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo
Nazionale (il "PONî "Ambienti per l?pprendimento" 2007-2OI3, congiuntamente
con il Ministero dellîmbiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso
f'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del t5/06/2O10 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 a rchitettoniche, 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'Awiso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010,
inteso dare attuazione agli interventi del PON;

per la

si

è

che, in particolare, l?vviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche
riq ualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali
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(Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia);

che, questa Istituzione Scolastica e gli l'enti locali proprietari
dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione, in data 22.11.2012
hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 21,4/90 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 allîvviso Congiunto;

Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1845 del
il prowedimento di conferma a finanziamento, per un
importo pati a 449.999,94, per la realizzazione del Piano di intervento

che, l?utorità

di

f4.O2,20L2, ha emesso

denominato ""Riqualificazione dell'edificio della scuola Secondaria di I grado di
via Petramone e della Palestra di via dr. Cimino ricadenti nel Comune di Soveria
Mannelli e della Palestra di via Vittorio Emanuele III ricadente nel Comune di
Carlopoli" presentato da questa Istituzione Scolastica;

che con delibera n, 102 del 22.03.2012 il Consiglio d'Istituto ha approvato
piano di intervento indicato nell'ambito del PON FESR " Ambienti per
I'apprendimento" - Asse II Obiettivo C- Incrementare la qualità delle

il

infrastrutture scolastiche, l'eco sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici ,
potenziare le strutture per garantire la parteclpazione delle persone
diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita scolastica degli
studenti" denominato " Riqualificazione dell'edificio della scuola Secondaria di I
grado di via Petramone e della Palestra di via dr. Cimino ricadenti nel Comune di
Soveria Mannelli e della Palestra di via Vittorio Emanuele III ricadente nel
Comune di Carlopoli";
che, con delibera n.87 del Consiglio di Istituto del 20.10.2012, è stata
confermata la nomina nella persor'a del Dirigente Scolastico quale Responsab,le
del Procedimento, Dott,ssa Carmela Mancuso;
che con proprio provvedimento ptot. n. 544/ B 38 del 12.03.2012 è stata
eseguita la relativa nomina-conferma che è stata ratificata dal Consiglio di
istituto con verbale n. 20 del 22.O3.2O12 delibera n. 102;

che, con atto del 12.O3.2Ot2 prot. n. 5441838 , è stato nominato quale
al Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe De Sensi,
responsabile pro tempore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Soveria Mannelli,
nomina ratificata dal Consiglio di Istituto del 22.03.2OI2 delibera n.

supporto

che, con determina n. 7 prot. n. 27L/b38 del 07.O2.2O14 è stata disposta
di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria architettura
(progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinatore
sicurezza in fase di progettazione e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori) all'Ing. Antonio Nigro, libero professionista, con cons€guente
contratto di incarico stipulato in data 31.03.2014 prot. n. 688/838;

l'efficacia

CONSIDERATO

che tutti i livelli di progettazione dell'opera in parola (piogetto
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. 207lz9toi
VISTI
PON FESR ASSE II Ob. C. Determina n. 9 affidamento lavori
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la validazione del progetto esecutivo in data 09.07.2014 prot. n. L57Ol
838 redatta dal Dirigente Scolastico, dal supporto al Rup e dal progettista- in
virtù del contratto sottoscritto in data 31.03.2014 prot. n. 688/838 relativo alla
realizzazione dei lavori di che trattasi;
l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Istituzione Scolastica
con Delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 09.O7.2OL4ì

il nulla osta espresso dagli Enti Locali: comune di Soveria Mannelli (prot,
n.2567 del 13.05.2014) e comune di Carlopoli (prot. n. 1090 del r4.O5.2Ot4),
proprietari degli immobili, alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione
esecutiva;
RILEVATO

che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo
entro una tempistica breve della procedura d'affidamento costituisce per codesta
Istituzione Scolastica soluzione ottimale per consentire la realizzazione dei lavori
in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche.
RITENUTO

di dover dar corso alle procedure per l'appalto dei lavori in oggetto, per
un importo a base d'asta pari ad € 253.566,81 IVA esclusa, di cui € 186.054,07
per lavori soggetti a ribasso, € 41.598,72 oneri non soggetti a ribasso per costo
incidenza della manodopera, € 20,301,48 per costo sicurezza (non soggetti a

€

5.672,54 per costo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA
al ?.2o/o e per la conseguente stipula del rela:ivo contratto, come indicato nel
progetto esecutivo;
ribasso),

di

utilizzare, ai fini della individuazione dell'operatore economico cui
affidare i lavori in oggetto, la procedura aperta ai sensi dell'art.55, comma 5,
del D. Lgs. 763/2006;
DATO ATTO

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamento PON FESR 2007 -2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-20L3, giusta autorizzazione
dellîutorità di gestione prot. n. AOODGAI/I845 del 14.02.2012;
RILEVATO
che, non essendo l'appalto caratterizzato da un particolare valore tecòologico

e svolgendosi secondo procedure lar$amente standardizzate, il perseguimento
delle esigenze dell Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di
trasparenza, di non d iscriminazione, di parità di trattamento in condizioni ,di
effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della
migliore offerta, al cÍiterio dell'offerta al prezzo più basso, di cui all'art.
82,comma 2, lettera

a)

del D.Lgs t63/2OO6i

che il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso Sull'elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell'art. 118 del DPR 207/2OLO e dell'art. 82 del
PON FESR ASSE II Ob. C. Determina n. 9 affidamento
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che la congruità dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art.86, comma 3, del
D.Lgs 163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del medesimo articolo. In tal caso non si applica I'art' 87,
comma 1, del D.Lgs 763/2006.
VISTE

la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori'
servizi e forniture del 2l/ t2/2O71 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 266/2005ì

la Deliberazione dellîutorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture n. 111 del 20.72.2012 recante " Attuazione dell'art' 6.bis del
D.Lgs. 153/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1 lettera a) legge 35/2012"
owero istituito il nuovo sistema di verifica dei requisiti degli operatori economici
attraverso la BDNCP denominato AVCPASS ( N' B' in riferimento all'istituzione
dell'AVCPASS, si attende la conversione in legge de c'd. decreto Mille proroghe);

VISTI
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, n. 207 del 05.10.2010, e successive modificazioni;
TUTTO

CIò

PREMESSO

DETERMINA

la premessa parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento;

1. di dichiarare

2. di awiare , ai sensi dellArt. 11 comma 2, del D.Lgs L63/2O06,
procedimento per la selezione dell'operatore economico cui affidar
l'esecuzione dei lavori PON FESR " Ambienti per l'apprendimento" - Asse II
'n

Obiettivo C- Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco
sostenibilità e la sicurezza degli edifìci scolastici , potenziare le strutture per
garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle
finalizzate alla qualità della vita scolastica degli studenti" denominato
" Riqualificazione dell'edificio della scuola Secondaria di I grado di via
Petramone e della Palestra di via dr. Cimino ricadenti nel Comune di Soveria
Mannelli e della Palestra di via Vittorio Emanuele III ricadente nel CÓmune di
carlopoli"
c-1- FESR-2010-30 (interventi risparmio energetico) per € 330.38482c.u.P. G48G10000730007;
C-4-FESR-2010-26 (ínterventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti ) per
L9.6L5,L2- C.U.P. G48G 10000720007;

€

C.1.6. : 4505448D4B;

quale criterio per l'individuazione dei soggetti da invitare per
l'esecuzione degli interventi la Procedura Aperta ai sensi dell'art' 55 comma 5
del D. Lgs 163/2006,

3. di definire
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4. di stabilire che l'importo dei lavori posto a base d'asta è pari ad

€
per
a
ribasso,
€
lavori soggetti
253.566,81 IVA esclusa, di cui € 186.054,07

4I.598,72 oneri non soggetti a ribasso per costo incidenza

della

manodopera, € 20,30f,48 per costo sicurezza (non soggetti a ribasso), €
5,6L2,54 per costo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA al
22o/o;

quale criterio d'agg iudicazion€ quello del prezzo più basso in
applicazione dell'art.82, comma 2 del Codice dei Contratti e dell'art. 118'
comma 1, lettera a) del relativo Regolamento attuativo, mediante ribasso dei
prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei
piani della sicurezza e dei costi della manodopera;

5. di definire

6, di staballre che il contratto verrà stipulato mediante forma

pubblica

amministrativa.
disciplinare di gara e la
relativa modulistica di partecipazione che anche se non allegati alla presente
determinazione, ma conservati agli atti, ne fanno parte integrante e
sostanziale;

7. di approvare lo schema di bando di gara. il

8, di approvare lo schema di contratto di appalto' che

anche se non
allegato alla presente determinazione, ma conservato agli atti, ne fa parte
integ rante e sosta nziale;
copia della presente determinazione, rnonché copia del Bando
di gara e del disciplinare agli albi dell'Istituto Scolastico e dell'EntÈ locale a
norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00,
nonché sul sito web della Regione Calabria, onde conseguire la più ampia
diffusione;

9. di pubblicare

10.

di demandare al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per

lo

svolgimento della procedura di affidamento;

11.di dar dare atto che icodici CUP dell'intervento sono per come di seguito
CUP

al

C-l- FESR-2010-30 (interventi risparmio energetico) per € 330.384,82c.u.P. G48G10000730007;
C-4-FESR-2010-26 (interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti ) per

€

t9.6t5,L2-

12,di dare atto che il cotiice CIG della procedura è:4505448D48,
13.

di dare corso, nei tempi e con le modalità previste dalla sopra richiamata
deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e delle relative istruzioni:
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a) al versamentodellacontribuzionedi€.225,00prescrittadall'art'l,commi
prevista
65e 67, della legge 23 dicembre 2005, n' 266 secondo le modalità
dalla stessa AVCP;
cui
14.di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di
225.00
alla deliberazione dell,A.V.c.P. su indicata, impegno di spesa di €'

sull'intervento Aggregato 4, spesa

P

41;

l5.ditrasmetterecopiadellapresentedeterminazionealConsigliod'Istituto
per gli adempimenti di propria competenza'

========= === ======= ======= = ====== = === == ====
Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato

con

Delibera del consiglio d'Istituto n. 57 del 09 'o7 '20L4'

Parere di regolarità contabile In data 14 02'2012 con protocollo n'
MIURhatrasmessoaquestaistituzionescolasticailprovvedimentodiconferma

1845 il

delfinanziamentoautorizzandol,iscrizioneabilanciodiunacifrapariad€
delle spese di
34g,ggg,g4 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo
cui a! presente atto

If; Dirigente Scolastico/RUP

( Dòtt.ssa_Qarmela MANcUso)

FoiTesn assn ll ob'
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