ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. COSTANZO” DECOLLATURA
Viale Stazione, n. 70 – 88041 DECOLLATURA (CZ)

Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 2460 del 12/05/2014
Determina a contrare per l’affidamento dei lavori “Incrementare la qualità delle
infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le
strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla
qualità della vita degli studenti. Interventi per il risparmio energetico", di cui al – 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.
CUP assegnati al progetto : C.1) H88G10000990007; C.2)H88G10000980007
C.3) H88G10000960007; C.4) C.4) H88G10000970007 C.5) H88G10000950007
CIG 5 495002B 17
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;
CONSIDERATO
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 10/08/2011 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;
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che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio IV - Programmazione e
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con
lettera prot. n.AOODGAI/1845 del 14/02/2012, ha confermato il finanziamento di €.
397.918.69 relativo al piano di intervento proposto;
che con provvedimento ratificato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.17-b verbale n.2 del
30/11/2012 è stato nominato,Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico,
dott.ssa Patrizia Costanzo;
che con Determinazione n°1064 del 04/03/2013, è stato nominato quale Supporto al
Responsabile del Procedimento il geom. Franco Greco, dipendente in organico
dell'amministrazione provinciale Catanzaro;
che l’Istituzione Scolastica ha affidato con Determina del Dirigente Scolastico n° 1252 del
14/03/2013 al personale tecnico dell’Ente locale l’incarico per i servizi di ingegneria ed
architettura
che, con lo stessa determina del Dirigente Scolastico n° 1252 del 14/03/2013, è stato
nominato quale direttore dei lavori il geom. Marcello Scarpino;
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 gare da seguire per l’affidamento dei lavori
oggetto della presente determina ;
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;
VISTO
la validazione del progetto esecutivo in data 21/02/2014 inserire data verbale di validazione ai
sensi del dpr 207/10) redatto dal progettista geom.Marcello Scarpino - incaricato con
Determina del Dirigente Scolastico n° 1252 del 14/03/2013;
l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del
Consiglio di Istituto n.8.2 del 29/11/2013;
il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene in data 17/12/2013 alla
realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
RITENUTO
di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base
d’asta pari ad € 274000,00 e per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato
nel progetto esecutivo;
Visto il comma 3-bis art. 82 del D.lgs 163/06 introdotto dall’art.32, comma 7 bis della L.
98/2013( decreto del fare) per il quale il costo del personale non è soggetto a ribasso d’asta;
visti altresì gli elaborati progettuali, forniti dal geom. Marcello Sacrpino in qualità di
funzionario dipendente dell’Amministrazione Provinciale adeguati alla normativa di cui al
precedente capoverso quali, il capitolato speciale d’appalto, schema incidenza della mano
d’opera, quadro economico depositati, lista delle categorie di lavorazione, depositati in atti;
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Atteso che :




l’importo complessivo dell’appalto è di euro 274.000,00 di cui euro
184.793,39 soggetto a ribasso, oltre a euro 7.150,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre a euro 82.056,61 per il costo del personale non
soggetto a ribasso e oltre IVA;
le lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Edifici Civili, scuole, ….
Impianti
Oneri per la sicurezza
Costi del personale

Categoria

Importo (euro)

OG01

€ 163.244,10 (Oneri compresi)

OG11

€ 110.755,90 (Oneri compresi)
€ 7.150,00 ( non soggetti a ribasso)
€ 82.056,61 ( non soggetti a ribasso)

Importo lavori soggetto a
ribasso

184,739,39

* comma 3-bis art. 82 del D.lgs 163/06 introdotto dall’art.32, comma 7 bis della L. 98/2013






La categoria prevalente OG01 (classifica I ) è subappaltabile nella misura massima
del 30%; la categoria scorporabile OG11 è subappaltabile nella misura del 30%
ovvero in alternativa è integralmente subappaltabile.
La modalità di determinazione del corrispettivo è a misura e a corpo ai sensi di
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 3
bis del D.Lgs. n. 163/2006;
all’aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell’art.26 ter della legge 98/203 di
conversione del DL 69/2013, l’anticipazione del 10% del prezzo contrattuale nelle
modalità specificate nel capitolato d’appalto;
il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 180 Naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna;



in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100;



l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto. Le rate di acconto saranno
pagate con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto e per un importo
di lavori maturati e contabilizzati non inferiore a € 50.000,00 oltre IVA al netto
del ribasso d’asta;



la cauzione definitiva è prevista nella misura stabilita dall’art. 113 del D.lgs.
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;



che le opere saranno appaltate a corpo e misura mediante procedura aperta col
criterio dell’offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.lgs.
163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale;



che il contratto d’appalto sarà stipulato a “ corpo e misura”;
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che occorre, altresì, procedere alla pubblicazione del bando di gara sull’Albo Pretorio
del comune di Soveria Mannelli e sul sito web di questo Istituto Scolastico;

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”
2007-2013,
giusta
autorizzazione
dell’Autorità
di
gestione
n.AOODGAI/1845 del 14/02/2012
VISTO
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
la Circolare MIUR AOODGAI/9605 del 27/09/2013;
TUTTO CIO’ PREMESSO.
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di affidare l’esecuzione dei lavori di :"Riqualificazione della sede dell'edificio scolastico 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 scolastic, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma
5, del Codice dei Contratti, a “corpo e a misura” col criterio dell’offerta a prezzi unitari, ai
sensi dell’art. 82, comma 3, del D.lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte
anomale ;
di definire l’importo dei lavori posto a base d’asta è pari ad euro 274.000,00 oltre IVA
(22%), di cui euro 184.793,39 soggetto a ribasso, oltre a euro 7.150,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a euro 82.056,61 per il costo del personale non
soggetto a ribasso;
di stabilire che il contratto verrà stipulato a “corpo e a misura” in forma pubblica
amministrativa;
di approvare lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
di stabilire altresì:
a) il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 180 Naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna;
b) in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00;
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