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Prot. 2441-A28 del 29/05/2014
A
Sito Internet Scuola
Albo Scuola
Albo pretorio
Comune di San Giorgio del Sannio (BN)
Determinazione del Dirigente Scolastico/RUP
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006)
N. 8 del 28/05/2014
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI
SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI SPAZI
SCOLASTICI 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.
ERRATA CORRIGE - BANDO GARA LAVORI
CIG 55791826A1
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 14.11.2014 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/1130 del
25.01.2013, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un
importo pari a € 349.999,97 , per la realizzazione del Piano di intervento
denominato “RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE

ALL’EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL
MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI SPAZI SCOLASTICI” presentato da questa
Istituzione Scolastica, così distribuiti:

C‐1‐FESR06_POR_CAMPANIA‐2010‐644
C‐2‐FESR06_POR_CAMPANIA‐2010‐435
C‐3‐FESR06_POR_CAMPANIA‐2010‐533
C‐4‐FESR06_POR_CAMPANIA‐2010‐520
C‐5‐FESR06_POR_CAMPANIA‐2010‐520

CUP:I48G10001700007 per € 49.676,22
CUP: I48G10001740007 per € 22.945,02
CUP: I48G10001750007 per € 102.468,69
CUP: I48G10001780007 per € 124.225,92
CUP: I48G10001830007 per € 50.684,12

che con delibere n. 26 del 26.04.2013 e n. 38 del 29.08.2013 il
Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato
“Riqualificazione della Scuola Media Capoluogo in relazione all’efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed al miglioramento
dell’attrattività degli spazi scolastici
che, con atto del 14.02.2013 n. 725/A1/FESR Asse II, è stato nominato
quale responsabile del procedimento l’Arch. Laura CASTAGNOZZI
che, con atto del 14.02.2014 n.645/A28, è stato nominato quale direttore
dei lavori l’Ing. Tonino MOLINARO
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 di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA
MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A
NORMA
DEGLI
IMPIANTI,
ALL’ABBATTIMENTO
DELLE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E AL
MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI SPAZI SCOLASTICI;

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 21.03.2013 redatto dal
progettista Ing. Mario FONZO dell’UTC dell’ente locale in virtù dell’incarico
conferito dal Responsabile dirigente dell’Ufficio con determina N.9 del
25.02.2013, in conformità all’art. 5 lett. d ) dell’ accordo redatto ai sensi
dell’art. 15 Legge 214/90 con l’ente locale relativo alla realizzazione dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO IN RELAZIONE
ALL’EFFICIENZA
ENERGETICA,
MESSA
A
NORMA
DEGLI
IMPIANTI,
ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALLA DOTAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI E AL MIGLIORAMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI SPAZI
SCOLASTICI
l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica
con Delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 21.03.2013;
il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene in data
22.03.2013 alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
che con determina N.07 del 27.03.2014 si è approvato il bando di gara e
relativi allegati;
che con Prot n. 2156/A28 del 08.05.2014 è stato pubblicato il bandi di
gara lavori con Procedura aperta
ai sensi ex art 3, art. 55, comma
a 5, DLgs 163/06 e s.m.i. con criterio dell’ offerta economicamente più
vantaggiosa ex art.38 D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
che ai sensi della
Legge n.98 del 09/08/2013, della circolare del
Commissario straordinario delegato n.7 del 23/08/2013 e della nota MIUR prot.
N.AOODGAI/9605 del 27/09/2013 relativamente alle specifiche sul costo del
personale trova applicazione solo quando il criterio individuato per la scelta
dell’offerta è quello del prezzo più basso e non può quindi essere applicato
laddove nella determinazione a contrarre si è scelto l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
RITENUTO
di utilizzare, ai fini della realizzazione dei lavori in oggetto, la procedura
aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ;
di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per
un importo a base d’asta pari ad € 203 718,32 per la conseguente stipula del
relativo contratto;
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 prot. n. AOODGAI/13208 del 28.09.2013.

VISTO
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 e il «Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni;
TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di affidare l’esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA
CAPOLUOGO IN RELAZIONE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA, MESSA A NORMA
DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
ALLA
DOTAZIONE
DI
IMPIANTI
SPORTIVI
E
AL
MIGLIORAMENTO
DELL’ATTRATTIVITA’ DEGLI SPAZI SCOLASTICI mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 55, comma 5, del Codice dei Contratti;
di definire l’importo dei lavori posto a base d’asta è pari ad euro € 203.718,32
oltre IVA (22%), di cui € 197.784,78 soggetto a ribasso, ed € 5.933,54 per
oneri della sicurezza non soggetti 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 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
di approvare il nuovo schema di bando di gara e relativi allegati, 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;
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 deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e
delle relative istruzioni, dal codice dei contratti e regolamento attuativo
===============================================
Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo è stato approvato con
Delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 18.04.2013
Parere di regolarità contabile In data 28.09.2012 con protocollo n.
AOODGAI/13208 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il
provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio
di una cifra pari ad € 349.999,97 per la realizzazione dei lavori in esame e
comprensivo delle spese di cui al presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Laura CASTAGNOZZI

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Gabriella CIROCCO

