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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. 1370/B.15  del 22/05/2014 

OGGETTO :  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  

DI  “RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO SCUOLA ELEMENTARE “GUGLIELMO MARCONI” E 

RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO SCUOLA ELEMENTARE LOCALITÀ TEMPALTA” -  PON 

FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” – 

OBIETTIVO C “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2007-2013 

C.I.G.5739561392 

 

L’anno duemilaquattordici (2014) , il giorno 19 (Diciannove) del mese di 

maggio 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 02.10.2012,  
prot. n.393/b.15, (di seguito denominato semplicemente R.U.P;  

 
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;  
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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 
27.10.2011 prot. n. 2764 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 con il provvedimento n. AAODGAI /3026 del 12.03.2012, la 

candidatura è stata riconosciuta ammissibile a finanziamento; 

 che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1130 del 25 
gennaio 2013 ha emesso il provvedimento di conferma a 

finanziamento, per un importo pari a €. 349.768,47 per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato «Ristrutturazione e 

miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola 
Elementare “Guglielmo Marconi” e Ristrutturazione e 
miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola 

Elementare località Tempalta» presentato da questa Istituzione 
Scolastica; 

 che con delibera n. 62 del 28.06.2013 il Consiglio d’Istituto ha 
approvato il progetto esecutivo denominato «Lavori di Ristrutturazione 
e miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola 

Elementare “Guglielmo Marconi” e Ristrutturazione e miglioramento 
degli ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare località 

Tempalta»;  
 che, con determinazione del dirigente scolastico del 30.04.2013 prot. 

n. 1194/b.15 è stato nominato quale direttore dei lavori l’arch. 

Carmine Polichetti nato a Roccadaspide (SA) il 11.12.1970 ed ivi 
residente alla via G. Giuliani n°21, iscritto all’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno al 
n°1409; 

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;  
 la validazione del progetto esecutivo in data 19.06.2013 redatta dal 

progettista l’arch. Carmine Polichetti - in virtù del contratto  
sottoscritto in data 30.04.2013 prot. n. 1194/B15 relativo alla 
realizzazione dei «Ristrutturazione e miglioramento degli 

ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare “Guglielmo 
Marconi” e Ristrutturazione e miglioramento degli ambienti per 

l’apprendimento Scuola Elementare località Tempalta»;  
 l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione 

Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 28.06.2013;  
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 il nulla osta espresso dall’ente locale proprietario del bene in data 

24.06.2013 con D.G.C. n. 141 alla realizzazione dei lavori di cui alla 
progettazione esecutiva;  

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 gara da seguire per l’affidamento dei «Ristrutturazione 
e miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola 

Elementare “Guglielmo Marconi” e  Scuola Elementare località 
Tempalta»;  

RITENUTO  

 di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, 
per un importo a base d’asta pari ad €. 197.297,40 (euro 

centonovantasettemiladuecentonovantasette/40 di cui €. 194.032,99 

193.940,93 (euro centonovantaquattromilatrantadue/99) per lavori 
sottoposti a ribasso ed € 3.264,41 (euro tremiladuecen-

tosessantaquattro/41) per er oneri per la sicurezza non soggette a 
ribasso, e per la conseguente stipula del relativo contratto, come 

indicato nel progetto esecutivo;  
VISTO  

 gli art. 3 comma 37, art. 53, comma 2 lett.a) e comma 4, primo e 
terzo periodo e art.83 del Codice dei Contratti D.Lgs 163/2006;  

 l’art. 120 del D.P.R. n. 207 del 2010; 

RILEVATO  
 che, la selezione della migliore offerta, a garanzia anche del rispetto 

dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di 
trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere 
assicurata ricorrendo ad procedura APERTA con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 3 comma 37, art. 
53 comma 4, primo e terzo periodo e dell’art. 83 decreto legislativo n. 

163 del 2006 del Codice dei Contratti.  
DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le 
determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267  e dell’art. 11 del D.Lgs163/2006 sono le seguenti: 
1. la finalità è l’affidamento dei lavori previsti nel progetto 

“«Ristrutturazione e miglioramento degli ambienti per 
l’apprendimento Scuola Elementare “Guglielmo Marconi” e  Scuola 
Elementare località Tempalta»; "; 

2. l’oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come 
previsto dal progetto esecutivo approvato; 

3. le clausole principali del contratto sono contenute nel Capitolato 
speciale d’appalto incluso nel progetto esecutivo approvato; 

4. la forma del contratto è quella pubblico-amministrativo; 

5. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura apertura 
ai sensi del D. Lgs 163/06 e s.m. ed integrazioni 

6. il criterio dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del DLgs 163/06 e 
s.m.i..,  

 
VISTO  

 la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 con la quale è stata fissata la 

contribuzione sulla gara (€ 225,00 per le stazioni appaltanti ed € 
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20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi 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;  
 il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei 

contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive 

modificazioni  
DETERMINA 

 
 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 di affidare l’esecuzione dei «Ristrutturazione e miglioramento 
degli ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare 

“Guglielmo Marconi” e Ristrutturazione e miglioramento degli 
ambienti per l’apprendimento Scuola Elementare località 
Tempalta» mediante procedura APERTA con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 3 comma 37, art. 
53 comma 4, primo e terzo periodo e dell’art. 83 decreto legislativo n. 

163 del 2006 del Codice dei Contratti.  
 di definire l’importo dei lavori posto a base d’asta pari €. 

197.297,40 (euro centonovantasettemiladuecentonovantasette/40 di 
cui €. 194.032,99 193.940,93 (euro centonovantaquattro-
milatrantadue/99) per lavori sottoposti a ribasso ed € 3.264,41 (euro 

tremiladuecentosessantaquattro/41)  per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza non soggette 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 per la valutazione delle offerte sarà nominata, dopo 
la scadenza del termine presentazione offerte, apposita commissione 

di gara;  
 di stabilire che il contratto verrà stipulato a misura mediante forma 

pubblica amministrativa.  

 di approvare lo schema di bando di gara, e gli allegati che si allegano 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 di pubblicare copia della presente determinazione agli albi 
dell’Istituto Scolastico e dell’ente locale; 

 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 sopra 

richiamata deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni:  

a) alla richiesta del codice identificativo gara (CIG);  

b) al versamento della contribuzione di €. 225,00 prescritta dall’art. 
1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre2005, n. 266;  

 di pubblicare il bando di gara per come stabilito dall’art. 122, comma 
5 del D. Lgs. 163/2006 che stabilisce le forme di pubblicità per le gare 
d’appalto sotto soglia il bando su  

1. albo pretorio on line  dell’Istituzione scolastica e dell’Ente 
proprietario  
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2. sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 

www.serviziocontrattipubblici.it  
 di pubblicare l’estratto del bando sul  BUR Campania 

 di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione 
di cui alla deliberazione dell’A.V.C.P. su indicata, impegno di spesa di 
€. 225,00 sull’intervento «Lavori di Ristrutturazione e 

miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola 
Elementare “Guglielmo Marconi” e Ristrutturazione e 

miglioramento degli ambienti per l’apprendimento Scuola 
Elementare località Tempalta»» Capitolo Entrate Agg. 04 Voc. 
01 «Finanziamenti UE» per € 354.695,04  (D. C. I. n. 42 del 

29.11.2012 – Verbale n° 4)  
  

 di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio 
d’Istituto per gli adempimenti di propria competenza. 

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

Prof.ssa Maria Aiello 

      ________________ 

 

IL SUPPORTO AL R.U.P. D.S. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –      

D.Lgs. n.39/1993 

 

Ing. Tommaso M. GIULIANI 

___________________ 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile In data 25.01.2013 con protocollo n. 

AOODGAI/1130 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione scolastica il 

provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio 

di una cifra pari ad € 354.695,04 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 

___________________ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 –

D.Lgs. n.39/1993 

 


