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Prot. n. 4181/C12 del 20/11/2013
Determina a contrare per l’affidamento, mediante procedura negoziata
senza
previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 163/06, dell’incarico di
Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori , dell’Istituto “Gaetano
Filangieri” di Frattamaggiore - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità
degli
Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 la Provincia di Napoli, proprietario dell’immobile oggetto
dell’intervento di riqualificazione, in data 26/10/2012 hanno sottoscritto un accordo ai sensi
dell’art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di
collaborazione tra l’istituzione Scolastica e la Provincia di Napoli ai fini della realizzazione
dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;

-

che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/6680 del 12 giugno 2013, ha emesso
il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo complessivo
pari a
€.749.951,18, per la realizzazione del Piano di interventi relativi ai seguenti progetti “Interventi
per il risparmio energetico (azione C1)”, “Interventi per garantire la sicurezza degli edifici
scolastici (azione C2, messa a norma degli impianti)”, “Interventi per aumentare l'attrattività
degli istituti scolastici (azione C3)”, “Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti
scolastici (azione C4)”, “Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e
ricreative (azione C5)” presentati da questa Istituzione Scolastica;

-

che, con delibera del 18/06/2013 n. 16, è stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento il dirigente scolastico p.t. prof.ssa Giuseppina Cafasso, nata a Napoli il
26/02/1955, CF: CFSGPP55B66F839D;

-

che, con delibera n. 4 del 13/02/2013, il Consiglio d’Istituto ha approvato l’attuazione del piano
di intervento relativi ai progetti “Interventi per il risparmio energetico, per garantire la
sicurezza degli edifici scolastici, per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici, per
garantire l'accessibilità a tutti, finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e
ricreative”;

-

che la cabina di regia, costituita in data 21/06/2013, ai sensi dell’art. 6 lett.a dell’Accordo
bilaterale firmato con la Provincia di Napoli ha fornito indicazioni e suggerimenti sulla
procedura di gara da seguire per l’acquisizione della figura di supporto al RUP, necessaria alla
realizzazione del Piano di interventi succitati e la relativa parcella professionale;

-

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie per la realizzazione del Piano di intervento
autorizzato, bisogna acquisire i sottoelencati servizi di ingegneria:
a) Progettazione esecutiva (art.93, c.5, D.lgs 163/06 e s.m.i.; artt. da 33 a 43 del
D.P.R.207/2010 e s.m.i.);
b) Direzione dei Lavori, (art. 130 , D.lgs 163/06 e s.m.i. e articoli da 147 a 150 del d.P.R.
2010, n. 207), misure e contabilità
c) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori
(art. 39 e 51 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 91e 92 del D.lgs.81/2008 e s.m.i)

-

che, nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, per l’acquisizione dei servizi di
supporto al RUP, l’Istituzione scolastica si avvarrà di esperti esterni individuati fra i soggetti di
cui all’art.90 lettere d), e), f), g), h del D.Lgs. 163/2006;

-

che gli importi di spesa presumibilmente stimati per i predetti servizi determinati secondo
quanto stabilito dall’articolo 262 del DPR 207/2010 e come indicato al punto 7 del
provvedimento di conferma del finanziamento dell’ADG sono pari a €. 71.430,00
(eurosettantunomilaquattrocentotrenta/00) di cui

a. Progettazione esecutiva
b. Direzione dei Lavori, misure e contabilità
c. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
ed in fase di esecuzione

(a+b)

€. 22.130,00

-

che si intende procedere all’affidamento dei predetti servizi previo esperimento della
procedura di cui all’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, con la comparazione di almeno cinque
operatori economici i quali sono stati individuati, in data 29/06/2013 verbale prot.n.2420/C5,
attraverso il sorteggio all’interno degli albi dell’ordine degli Ingegneri e dell’ordine degli
Architetti della provincia di Napoli, in quanto la stazione appaltante non possiede elenchi
specifici;

-

che al fine di procedere con maggiore speditezza, considerati i tempi stretti e le scadenze
improrogabili per l’attuazione degli interventi, alla selezione degli esperti e all’affidamento
degli incarichi previsti, nonché per garantire economicità ed efficienza a tutta la procedura,
l’affidamento verrà realizzato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art.91 del D. Lgs. 163/2006;

-

che si intende definire, quale criterio per l’individuazione della migliore offerta, in applicazione
dell’art. 82 del Codice dei Contratti e dell’art. 118, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento
attuativo, il criterio del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso percentuale
sull’importo della parcella calcolata sulla base della normativa vigente;

-

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,
nota prot.n. AOODGAI/6680 del 12 giugno 2013.

-

VISTO
lo schema di lettera di invito allegato alla presente Determina da pubblicare ai sensi e secondo
le modalità indicate agli artt. 91, comma 2 , art. 57, comma 6 , del D.lgs 163/2006 e art. 267
DPR 207/2010

-

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

-

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. n.163 del
2006 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;

-

il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” adottato con D.M. 1 febbraio 2001, n. 44;

TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA
•

€. 49.300,00

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

•

•
•

•
•
•
•
•

di affidare l’incarico di Progettazione esecutiva (art.93, c.5, D.lgs 163/06 e s.m.i. ; artt. da 33 a 43
del D.P.R.207/2010 e s.m.i.) Direzione dei Lavori, (art. 130 , D.lgs 163/06 e s.m.i. e articoli da
147 a 150 del d.P.R. 2010, n. 207), misure e contabilità Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori (art. 39 e 51 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art.
91e 92 del D.lgs.81/2008 e s.m.i) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006;
di stabilire che si intende procedere all’affidamento dei predetti servizi previo esperimento della
procedura ai sensi del D. Lgs.163/2006, che prevede la comparazione di almeno cinque operatori
economici i quali sono stati individuati, in data 29/06/2013 verbale prot.n.2420/C5, attraverso il
sorteggio all’interno degli albi dell’ordine degli Ingegneri e dell’ordine degli Architetti della
provincia di Napoli, in quanto la stazione appaltante non possiede elenchi specifici;
di stabilire che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa;
di definire, quale criterio per l’individuazione della migliore offerta, in applicazione dell’art. 82 del
Codice dei Contratti e dell’art. 118, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento attuativo, il criterio
del prezzo più basso, determinato mediante il massimo ribasso percentuale sull’importo della
parcella calcolata sulla base della normativa vigente;
di approvare lo schema di lettera di invito, che si allega alla presente Determina per farne parte
integrante e sostanziale;
di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’Istituto Scolastico 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 come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/06/2013;
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 alla
richiesta del codice identificativo gara (CIG) sulla piattaforma SIMOG;
di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di
propria competenza.
Parere di regolarità tecnica. L’affidamento degli incarichi è stato approvato con
Delibera di Consiglio di Istituto n. 3 del 18 giugno 2013;
Parere di regolarità contabile. In data 12 giugno 2013 con protocollo n.
AOODGAI/6680 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di
conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra complessiva pari ad
€.749.951,18 per la realizzazione dei lavori e comprensivo delle spese di cui al presente atto.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso

