ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NAPOLI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR “Ambienti per l’Apprendimento”
Asse II –“Qualità degli ambienti scolastici”Ob. C
AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i.
AUTORIZZAZIONE Prot.n.AOODGAI/13208 del 28/09/2012

C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-457
C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-314
C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-377
C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-370
C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-304

Prot. n. 2314/C12

Frattamaggiore, 18/06/2013

Oggetto: accettazione incarico quale Responsabile Unico del Procedimento
La sottoscritta, Giuseppina Cafasso, nata a Napoli il 26/02/1955, nella sua qualità di Dirigente
Scolastico dell’ISIS “Gaetano Filangieri” di Frattamaggiore,
-

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 Delibera n° 540 del 03/08/2012 la Giunta Provinciale di Napoli ha
approvato un nuovo schema di accordo bilaterale attuativo dei piani di interventi previsti e
che la dirigente scolastica è stata autorizzata dal Consiglio di Istituto a sottoscrivere tale
accordo con l’Ente locale in data 26/10/2012;

-

LETTA la nota prot. n° AOODGAI/13208 del 28/09/2012 con la quale il MIUR ha
autorizzato il citato piano di interventi a valere sul PON “Ambienti per l’apprendimento” –

Asse II- Ob. C, il quale prevede una serie di interventi progettuali sulle varie Azioni
dell’Obiettivo C;
-

LETTO il provvedimento di conferma del finanziamento del piano di intervento, nota prot.
AOODGAI/6680 del 12 giugno 2013;
DICHIARA

di aver assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (denominato semplicemente
R.U.P.) ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006, per le fasi della progettazione, dell’affidamento,
dell’esecuzione; tale incarico è stato conferito dal Consiglio di Istituto in data 18/06/2013, verbale
n. 3, delibera n.16, il cui estratto si allega alla presente e ne diventa parte integrante.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Giuseppina Cafasso

ISTITUTO SUPERIORE STATALE
“GAETANO FILANGIERI”
Via Rossini 96/A – 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)
Tel. 0818307302 – Fax 0818362072
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
CONSIGLIO D’ISTITUTO
VERBALE N. 03/13 del 18/06/2013
Il giorno 18 del mese di Giugno dell’anno 2013, alle ore 16,00 nell’Ufficio di Presidenza
dell’ISIS ”G. Filangieri” sito in Frattamaggiore (NA) alla Via Rossini, si è riunito il Consiglio
d’Istituto, giusta convocazione prot. n. 2199/C16 del 12/06/2013 per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. RATIFICA VERBALE DI G.E. N° 3 DEL 08/06/2013 RELATIVA ALLA
DETERMINAZIONE DELL’ORGANICO DEGLI AA.TT. A.S. 2013/2014.
3. RATIFICA VERBALE DEI REVISORI DEI CONTI RELATIVO AL CONTO
CONSUNTIVO 2012. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI;
4. PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL FINANZIAMENTO
DEL PIANO DI INTERVENTO PROPOSTO DALL’ISTITUTO A SEGUITO DELLA
STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI
ORGANISMO INTERMEDIO DEL PON FESR IT 16 1 PO 009 REGIONE CAMPANIA
AL MIUR E DELL’ATTUAZIONE DELLA PRIORITA’ ISTRUZIONE DEL PIANO DI
AZIONE PER LA COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
COLLETTIVI DEL SUD;
5. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 AL 18/06/2013;
6. APPROVAZIONE PROGETTO POLO FORMATIVO FILIERA AGROALIMENTARE
PRESENTATO IN PARTENARIATO;
7. APPROVAZIONE PROGETTO POLO FORMATIVO FILIERA LOGISTICA
PRESENTATO IN PARTENARIATO;
8. VARIE ED EVENTUALI.
Assenti
Componente
Cognome e Nome
Presenti
Prof.ssa Cafasso Giuseppina
Sig. Guarino Espedito
Sig. Vitale Angelo
Sig. Iommelli Onorato
Sig.ra Liguori Giuliana
Prof. Di Silvestre Rocco
Prof.ssa Narciso Maria
Prof.ssa Laudiero Anna
Prof. Cerbone Guido
Prof.ssa Russo Consiglia
Prof. Cassese Antonio
Prof.ssa Ragone Rossella
Prof. Terranova Augusto
Sig. Damiano Sossio
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ATA

Sig. Del Prete Gianfranco
Sig. Del Prete Giuseppe 95
Sig.Giordano Domenico
Sig. Bruner Mario
Sig. Del Prete Giuseppe 94
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ATA
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni

Presiede la riunione il Sig. Guarino Espedito Presidente f.f. ed assume le funzioni di Segretario il
Prof. Di Silvestre Rocco.
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta
la seduta e dà inizio alla trattazione dell’ordine del giorno, precedentemente concordato
OMISSIS
PUNTO 4:
PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL
FINANZIAMENTO DEL PIANO DI INTERVENTO PROPOSTO DALL’ISTITUTO A
SEGUITO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL
RUOLO DI ORGANISMO INTERMEDIO DEL PON FESR IT 16 1 PO 009 REGIONE
CAMPANIA AL MIUR E DELL’ATTUAZIONE DELLA PRIORITA’ ISTRUZIONE DEL
PIANO DI AZIONE PER LA COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
PUBBLICI COLLETTIVI DEL SUD.
Sul punto relaziona la dirigente scolastica, la quale riferisce:
• che con Avviso congiunto MIUR-MATTM prot. n° AOODGAI/7667 del 15/06/2010 e
s.m.i., i Ministeri interessati invitarono le II.SS. e congiuntamente gli EE.LL. proprietari
degli edifici adibiti ad Istituti Scolastici a formulare istanza per la presentazione dei piani di
intervento finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici 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,
da finanziarsi con i fondi dell’U.E. per il triennio 2010/2013, a valere sul PON “Ambienti
per l’apprendimento” o sul POIN “Energie rinnovabili e risparmio energetico” del FESR;
• che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 2 del 20/10/2010 e n° 4 del
13/11/2010 la scrivente I.S. inviò all’Amministrazione Provinciale di Napoli una
manifestazione di interesse con la quale intendeva candidarsi per un piano di interventi a
valere sul PON “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II- Ob. C;
• che con i medesimi atti della scrivente I.S. venne approvata la progettazione definitiva
elaborata dall’Architetto incaricato dall’Ente Locale nella persona dell’Arch. Grasso Amalia
per la riqualificazione dell’Edificio Scolastico di Via Sen. Pezzullo 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 e contestualmente venne recepito l’accordo bilaterale sottoscritto dal DS con
la l’Amministrazione Provinciale di Napoli;
• che con nota prot. n° AOODGAI/13208 del 28/09/2012 il MIUR ha autorizzato il citato
piano di interventi a valere sul PON “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II- Ob. C, il
quale prevede una serie di interventi progettuali sulle varie Azioni dell’Obiettivo C;
• che in particolare sono stati autorizzati interventi sulle Azioni C1-1, C2-3, C2-4, C3-2, C4-1,
C5-18, C5-20.1 e C5-24.15 per un importo complessivo di €. 749.951,18;
• che tale nota autorizzativa prevede che, in caso di Accordi già stipulati in fase di
predisposizione della candidatura, laddove gli stessi risultano incoerenti con lo schema
allegato a tale nota, è necessario provvedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo
bilaterale con l’Ente Locale di competenza;

• che l’accordo bilaterale sottoscritto dalla scrivente I.S. in data 05/11/2010 con
l’Amministrazione Provinciale di Napoli risulta incoerente con lo schema di accordo
allegato alla nota ministeriale prot. n° AOODGAI/13208 del 28/09/2012;
• che con Delibera n° 540 del 03/08/2012 la Giunta Provinciale di Napoli ha approvato un
nuovo schema di accordo bilaterale attuativo dei piani di interventi di che trattasi;
• che tale schema di accordo risulta coerente con lo schema di accordo allegato alla citata nota
autorizzativa;
• che con nota prot. n° AOODGAI/13208 del 28/09/2012 il MIUR ha autorizzato il piano di
interventi della scrivente I.S. a valere sul PON “Ambienti per l’apprendimento” – Asse IIOb. C;
• che tale piano prevede una serie di interventi progettuali sulle varie Azioni dell’Obiettivo C,
in particolare sulle Azioni C1-1, C2-3, C2-4, C3-2, C4-1, C5-18, C5-20.1 e C5-24.15 per un
importo complessivo di €. 749.951,18;
• che la DS è stata autorizzata a sottoscrivere il nuovo accordo bilaterale con
l’Amministrazione Provinciale di Napoli predisposto dall’Ente Locale e coerente con lo
schema allegato alla nota autorizzativa;
• che con nota prot n° AOODGAI/6680 del 12/06/2013 il MIUR ha adottato il provvedimento
di conferma del finanziamento del piano integrato di interventi relativo alle seguenti azioni:
 C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-457 per €. 367.740,58;
 C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-314 per €. 122.309,45;
 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-377 per €. 162.360,80;
 C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-370 per €. 37.373,95;
 C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-304 per €. 60.166,40.
Il C.d.I.
• Preso atto di quanto riferito dalla dirigente scolastica in relazione al punto posto all’o.d.g.;
• Letta la nota prot n° AOODGAI/6680 del 12/06/2013, con la quale il MIUR ha adottato il
provvedimento di conferma del finanziamento del piano integrato di interventi relativo alle
seguenti azioni:
 C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-457 per €. 367.740,58;
 C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-314 per €. 122.309,45;
 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-377 per €. 162.360,80;
 C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-370 per €. 37.373,95;
 C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-304 per €. 60.166,40.
• Ritenuto di dover prendere atto dell’esatto contenuto della nota sopra richiamata, che tra
l’altro prevede una serie di adempimenti in capo alla scrivente I.S., tra i quali:
 la nomina del RUP;
 l’acquisizione del progetto definitivo comprensivo di tutti gli allegati da sottoporre
all’approvazione del C.d.I.;
 la scelta di affidare l’attività di supporto al RUP, la redazione dei successivi livelli di
progettazione nonché l’espletamento dei servizi di ingegneria ed architettura
funzionali all’esecuzione dell’intervento a soggetti interni all’Ente Locale
nell’ambito dell’Ufficio Tecnico o a soggetti esterni;
 l’individuazione dei criteri per l’affidamento dei servizi di supporto al RUP, di
ingegneria ed architettura e di collaudo dei lavori del piano di interventi relativo alla
nota MIUR n° AOODGAI/13208 del 28/09/2012 in quanto è stata evidenziata una
carenza di organico da parte dell’Amministrazione Provinciale che non può fornire
tali servizi;
 l’individuazione della procedura da adottare per l’affidamento dei servizi richiesti;
 la costituzione di una “Cabina di Regia” finalizzata a sovrintendere alle attività
connesse all’attuazione dell’intervento autorizzato, nonché a verificare puntualmente
il rispetto di tutti gli adempimenti, in ottemperanza a quanto è previsto nel nuovo

accordo bilaterale tra la scrivente I.S. e l’Amministrazione Provinciale di Napoli in
particolare all’art. 6.
• Dopo ampio e articolato dibattito, all’unanimità;
Delibera n° 16 del 18/06/2013
1. Di prendere atto della nota prot n° AOODGAI/6680 del 12/06/2013 con la quale il MIUR ha
adottato il provvedimento di conferma del finanziamento del piano integrato di interventi
relativo alle seguenti azioni:
 C-1-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-457 per €. 367.740,58;
 C-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-314 per €. 122.309,45;
 C-3-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-377 per €. 162.360,80;
 C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-370 per €. 37.373,95;
 C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-304 per €. 60.166,40;
2. Di procedere alla nomina del RUP nella persona della DS, prof.ssa Giuseppina Cafasso, la
quale con il presente atto è autorizzata ad acquisire il progetto definitivo, comprensivo di
tutti gli allegati;
3. Di autorizzare la DS a stipulare assicurazione a copertura dell’incarico quale RUP;
4. Di costituire la Cabina di regia finalizzata a sovrintendere alle attività connesse
all’attuazione dell’intervento autorizzato, nonché a verificare puntualmente il rispetto di tutti
gli adempimenti, in ottemperanza a quanto è previsto all’art.6 dell’accordo bilaterale
sottoscritto tra la scrivente I.S. e l’Amministrazione Provinciale di Napoli;
5. Di individuare quale procedura da adottare per l’affidamento dei servizi di supporto al RUP,
di ingegneria ed architettura e di collaudo dei lavori del piano di interventi relativo alla nota
MIUR n° AOODGAI/13208 del 28/09/2012, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con lettera di invito da indirizzare a soggetti esterni;
6. Di individuare quali criteri per l’affidamento dei servizi di supporto al RUP, di ingegneria ed
architettura e di collaudo dei lavori del citato piano di interventi, l’iscrizione all’albo degli
Ingegneri e degli Architetti della provincia di Napoli;
7. Di recepire gli albi degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Napoli, non
disponendo l’Istituto di un albo proprio di liberi professionisti per l’affidamento dei citati
incarichi, da cui sorteggiare i professionisti da invitare senza previa pubblicazione del
bando, al fine di rispettare le scadenze indicate nel provvedimento di conferma del
finanziamento;
8. Di incaricare la DS a predisporre la lettera di invito da indirizzare ai soggetti esterni per
l’affidamento di supporto al RUP, i successivi livelli di progettazione nonché l’espletamento
dei servizi di ingegneria ed architettura funzionali all’esecuzione dell’intervento e i servizi
di collaudo dei lavori eseguiti;
9. Di incaricare la DS a procedere a tutte le attività connesse con la selezione, l’aggiudicazione
e l’affidamento degli incarichi relativi ai servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 17,00.
F.to Il Segretario
Prof. Rocco Di Silvestre

F.to Il Presidente
Sig. Espedito Guarino

