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Istituto Comprensivo Statale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Piazzale della Civiltà – Tel. 0828/941197 – fax. 0828/941197 
84069 ROCCADASPIDE (Salerno) 

C.M. SAIC8AH00L Email-dirdirocca@tiscali.it 

 
Determinazione del Dirigente Scolastico 
Responsabile Unico del Procedimento 

(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e  Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) 

N. 521/b.15  del 05/03/2014 
 

OGGETTO :  Determina di Nomina commissione di gara per l’affidamento 

dei lavori di “Ristrutturazione e miglioramento degli ambienti per 

l’apprendimento Scuola Media Dante Alighieri e Ristrutturazione e 

miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare 

località Fonte” -  PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 

 

L’anno duemilaquattordici  (2014) , il giorno 4 (quattro) del mese di 
ottobre nel proprio Ufficio la sottoscritta prof.ssa Maria Aiello Dirigente 

Scolastico p.t. che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del 
Procedimento in epigrafe con proprio provvedimento in data 03.10.2012 
prot. n. 400, (di seguito denominato semplicemente R.U.P;  

 
PREMESSO 

 che nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013il 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; 
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 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 con il provvedimento n. AAODGAI /8846 del 19.07.2011, la 

candidatura è stata riconosciuta ammissibile a finanziamento; 

 CHE con determina del Dirigente Scolastico – Rup n° 3513/B.15  del 
27/12/2013 è stata indetta una gara per l’appalto dei lavori  di 

“Ristrutturazione e miglioramento degli ambienti per 
l’apprendimento Scuola Media Dante Alighieri e 
Ristrutturazione e miglioramento degli ambienti per 

l’apprendimento Scuola Elementare località Fonte” -  PON FESR 
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – 

Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. 
 CHE l’avviso di gara è stato pubblicato con nota  prot. 3515/B.15 del 

27.12.2013 ed il termine per la presentazione delle offerte  è scaduto il 

31.01.2014;  
 CHE il criterio prescelto per l’appalto dei lavori di che trattasi è quello 

dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del Codice dei 
Contratti;  

 CHE, ai sensi della predetta norma, la valutazione delle offerte tecnico 
– qualitative ed economiche di ciascuna gara, quando il criterio 
prescelto è quello dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, dovrà 

essere effettuata da una commissione  tecnica appositamente 
nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione  delle 

offerte;  
 CHE la predetta norma, tra l’altro, stabilisce che i commissari diversi 

dal presidente sono  scelti tra funzionari di amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del D. Lgs 163/06;  
 CHE la Cabina di Regia, nella seduta del 29.01.2014,  giusto verbale n° 

3, stabiliva che la commissione aggiudicatrice dei lavori dovesse essere 
preseduta dalla DS – RUP, prof.ssa Maria Aiello, e di individuarne i 
componenti (n° 2) diversi dal presidente  a seguito di avviso pubblico 

finalizzato all’individuazione di funzionari della stazione appaltante, del 
Comune di Roccadaspide e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 

all'articolo 3, comma 25, disponibili a far parte della commissione di 
gara, in qualità di commissari; 

 CHE la Cabina di Regia nella predetta seduta stabiliva, altresì che  le 

funzioni di segretario verbalizzante della Commissione aggiudicatrice 
dei lavori, venissero  ricoperte dal supporto al Rup, ing. Tommaso 

Maria Giuliani, senza diritto  di voto. 
 CHE con nota prot. n° 266/B-15 del 03.02.2014, è stato pubblicato 

l’avviso per la manifestazione d’interessi da parte di tecnici, funzionari 

di amministrazioni giudicatrici di cui all’art. 3, comma 25  del D. Lgs . 
163/06, ad essere nominati componenti della commissione di gara per 

la valutazione tecnico-qualitative delle offerte della gara per l’appalto 
dei lavori de quo; 

 CHE nel termine stabilito dall’avviso ore 10,00 del 18.02.2014 sono 

pervenute n° 3 (tre) manifestazioni di interesse dei seguenti candidati; 
- Arch. Franco Graziuso – Responsabile Utc – Settore urbanistica del 

Comune di Roccadaspide; 
- Arch. Giovanni Feniello – Responsabile Utc – Comune di Castel San 

Lorenzo; 
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- Arch. Massimo Rubano  – Responsabile Utc – Comune di 

Trentinara; 
 CHE la Cabina di Regia, nella seduta del 04.03.2014,  giusto verbale n° 

4, nominava che la commissione per la scelta dei componenti (n° 2) 
diversi dal presidente a seguito dell’avviso pubblico prot. n° 266/B-15 
del 03.02.2014; 

 

CONSIDERATO 

 CHE la Commissione di gara, nominata dalla Cabina di Regia, nella 
seduta del 04.03.2014,  giusto verbale n° 4 si è riunita il 04.03.2014 ; 

 CHE l’avviso prot. n° 266/B-15 del 03.02.2014 stabiliva i seguenti 

criteri di valutazione per l’individuazione dei due componenti della 
commissione di gara, diversi dal presidente: 

a) La nomina avverrà prioritariamente fra i dipendenti dell’istituzione 

scolastica e dell’ente locale proprietario degli immobili. 

b) Per i candidati, diversi da quest’ultimi la nomina dei membri della 

commissione avverrà fra i  concorrenti che avranno ottenuto il punteggio 

più alto  sulla base dei seguenti criteri: 

 1,00 punto per ogni anno ricoperto come io di amministrazioni 

aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25 del D. Lgs 163/06 

 1,00 punto per ogni partecipazione come componente di gara in 

commissioni esaminatrici di lavori pubblici con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 1,00 punto per redazione di progetti inerenti l’edilizia scolastica; 

In caso di parità di punteggio fra i candidati di cui al punto b) si procederà 

mediante sorteggio. 

 CHE la Commissione  ai sensi dell’avviso  prot. n° 266/B-15 del 

03.02.2014 individuava quale componenti della commissione di gara, 
diversi dal presidente : 

- Componente 1 : Arch. Franco Graziuso – Responsabile Utc – Settore 
urbanistica del Comune di Roccadaspide ai sensi del  punto a) dell’avviso 

- Componente 2 : Arch. Massimo Rubano  – Responsabile Utc – Comune 

di Trentinara ai sensi del  punto b) dell’avviso con il punteggio di 55 
punti. 

 RITENUTO di dover individuare le forme di determinazione del 
corrispettivo per i  componenti della predetta commissione di gara; 

 VISTO al riguardo che il criterio di attribuzione dei compensi ai 

componenti esterni va desunto dal parere espresso dal CONSIGLIO 
SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, Quinta  Sezione, Parere del 29 

settembre 2004, mentre ai fini del compenso dei commissari interni 
all’Amministrazione vige il principio di omnicomprensività  

 RILEVATO che il parere espresso dal CONSIGLIO SUPERIORE DEI 

LAVORI PUBBLICI, Quinta Sezione, Parere del 29 settembre 2004 
fornisce i seguenti indirizzi per la valutazione dei compensi de quo : 

- Commissioni di gara da aggiudicare per pubblico incanto o per 
licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

a. Compenso base pari al 2% dell’onorario di progettazione, 
determinato applicando all'importo del progetto prescelto la 

percentuale indicata dalla tariffa professionale per i lavori pubblici 
per la classe dell'opera (Tabella A) e con le aliquote della Tabella B 
relative alla progettazione esecutiva ((aliquote c+d+e+f+ g+h+i) ; 

b. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il 
primo, pari al 5% del compenso base; 
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c. rimborso forfetario - spese varie nella misura del 15% del 

compenso base; 
d. oneri previdenziali e IVA se dovuti. 

 
 RITENUTO pertanto, di riconoscere al componente esterno della 

Commissione un corrispettivo per il componente esterno di € 

197.503,73 x  0.550 x 10.3408% x 2 % = € 224,66. Tale importo è 
maggiorato del rimborso spese nella misura del 15% e, pertanto, i 

compensi per il componente esterno della commissione de quo è 
fissato in €. 280,82 oltre IVA  se dovuta. 

VISTO 

 il verbale di gara del 04.03.2014 che si allega alla presente 
determinazione; 

 Il D. Lgs n° 163/2006 e succ. integr. e modif.; 
 Il D.P.R. 207/2010; 
 il D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000; 

 Il D.M. n° 44/2011; 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 
1. Di  dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Di approvare il verbale di gara sopra menzionato; 
3. Di procedere alla costituzione della Commissione Aggiudicatrice ai fini 

della gara in oggetto ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs 163/06; 
4. Di nominare la commissione aggiudicatrice di cui innanzi così 

costituita : 
- Presidente :  DS – RUP , prof.ssa Maria Aiello; 
- Componente 1 : Arch. Franco Graziuso – Responsabile Utc – 

Settore urbanistica del Comune di Roccadaspide; 
- Componente 2 : Arch. Massimo Rubano  – Responsabile Utc – 

Comune di Trentinara; 
- Segretario verbalizzante - senza diritto  di voto:  Supporto al Rup - 

responsabile dell’Utc – Settore LL.PP. del comune di Roccadaspide, 

ing. Tommaso Maria Giuliani, 
5. Dare atto che il compenso per il commissario di gara esterno 

rientrano tra le somme a disposizione dell’amministrazione e previste 
nel Q.E. dell’opera; 

6. Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo  e sul 

sito web www.istitutocomprensivoroccadaspide.gov.it 

7. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso 
entro 5 giorni decorrenti dalla pubblicazione; 
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Parere di regolarità contabile In data 14.02.2012 con protocollo n. 

AOODGAI/1846 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il 

provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio 

di una cifra pari ad € 349.552,73 per la realizzazione dei lavori in esame e 

comprensivo delle spese di cui al presente atto. 

 

 

IL D.S. / R.U.P. 

Prof.ssa Maria Aiello 

      ________________ 

 

IL SUPPORTO AL R.U.P. D.S. 

Ing. Tommaso M. GIULIANI 

___________________ 


