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Prot. n 10896/A19 del 09/11/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Determina a contrare per l’affidamento dei lavori di miglioramento della qualità degli ambienti
scolastici PON FESR 2007-ll’I2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti
per l’Apprendimento” 2007-2013, da eseguire nel plesso scolastico del Liceo Classico “F. Maurolico” di
Messina, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Realizzazione del Piano Integrato di interventi relativo alle azioni:
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-944
C.U.P. F48G10000480007
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-787
C.U.P. F48G10000580007
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-640
C.U.P. F48G10000700007
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 Regionale oggi Città Metropolitana di Messina, proprietaria
dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, hanno sottoscritto un accordo, ai sensi dell’art. 15 Legge
241/90, in data in data 15/11/2012 prot. N.6180/C14 , 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/6679 del 12/06/2013, ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a Euro 749.342,42, per la realizzazione del
Piano di intervento denominato “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo:
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-944
C.U.P. F48G10000480007
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-787
C.U.P. F48G10000580007
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-640
C.U.P. F48G10000700007
presentato da questa Istituzione Scolastica;

Che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 05-verbale n.81
2/06/2013 e n. 02/bis-verbale n.33 del 09.11.2016 articolato come specificato al punto precedente;

del

Che con atto Prot. n.1559 C/1 del 15/02/2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il
Dirigente Scolastico Prof. Rosario ABBATE;
Che con atto Prot.2154 del 31/10/2013, è stato nominato quali progettista, per la progettazione Definitiva ed
Esecutiva degli impianti: l’Ing. Giuseppe COLAO;
Che con atto Prot. N.3795 e N.3796 del 09/07/2013 sono stati nominati rispettivamente per la progettazione
Definitiva ed Esecutiva delle opere edili e Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione: l’arch.
CALARCO Domenico e l’Arch. MARINO Caterina, dipendenti in organico presso la Città Metropolitana di
Messina;
Che l’Ufficio della Direzione lavori sarà costituito dal personale dipendente della Città Metropolitana di Messina,
la cui designazione è in corso di definizione;
Che il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ricorrendone i presupposti sarà affidato con le
modalità di cui al D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO
CHE la validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di miglioramento della qualità degli ambienti
scolastici PON FESR 2007-ll’I2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti
per l’Apprendimento” 2007-2013, da eseguire nel plesso scolastico del Liceo Classico “F. Maurolico” di
Messina:
C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-944
C.U.P. F48G10000480007
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-787
C.U.P. F48G10000580007
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-640
C.U.P. F48G10000700007
è stata effettuata positivamente in data 09/11/2016 con provvedimento n. 10894 dal prof. Rosario ABBATE
nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal Geom. Antonino MICELI Supporto al RUP;
CHE con deliberazione del Consiglio d’Istituto (CdI) n. 10895 del 09/11/2016, è stato approvato il progetto
esecutivo;
CHE l’autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva è stata espressa dalla ex
Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina, proprietaria del bene, in data 24/09/2013 con
Deliberazione n.20 del Commissario Straordinario, con i poteri di Giunta Provinciale;
RILEVATO che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve
della procedura d’affidamento costituisce per questo Ente soluzione ottimale per consentire la realizzazione dei
lavori in tempi determinati, compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche;
CHE, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure
largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può
essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del minor prezzo;
RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base d’asta
pari ad Euro 499.902,00, IVA esclusa, di cui Euro 25.509,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
per la conseguente stipula del relativo contratto;
VISTA 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 (Euro 225,00 per le stazioni appaltanti ed
Euro 35,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005;
VISTA la nota della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione del MIUR, pervenuta mediante posta elettronica certificata del 03 novembre
2016,protocollo n. AOODGEFID con cui viene comunicata la riattivazione dei piani di intervento in oggetto;
CONSIDERATO che per facilitare ed accelerare l’attuazione dei progetti, con la superiore nota è stato rivolto
l’invito ad avvalersi del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Regione Sicilia, per l’espletamento della gara
come Stazione Unica Appaltante, previa convenzione da stipulare con suddetto Provveditorato;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il D. Lgs. N.50/2016 “Codice dei contratti”;
VISTO l’art.24 della L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/11 per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n.50/2016;
VISTA la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
DETERMINA
- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di affidare l’esecuzione dei lavori di “Miglioramento della qualità degli ambienti scolastici PON FESR
2007-ll’I2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento”
2007-2013, da eseguire nel plesso scolastico del Liceo Classico “F. Maurolico” di Messina, ai sensi del
D.Lgs. 50/16;
- di definire l’importo dei lavori posto a base d’asta è pari ad euro Euro 499.902,00 oltre IVA (22%), di cui
Euro. 25.509,82, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera a), del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50,
mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato tramite offerta sull'importo
complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Si prevede l’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le indicazioni dell’art. 97, comma 8, del “Codice dei
Contratti Pubblici”, D. Lgs. 50/2016, ossia vengono escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
predetto Codice
- di stabilire che, per l’espletamento della gara, gli adempimenti verranno effettuati presso la sede del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia;
- di stabilire che il contratto verrà stipulato a misura;
- di approvare lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
- di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico e del Comune di Messina,
nonché sui portali web del Ministero delle Infrastrutture, della Scuola e degli Enti Locali territoriali, 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 dalle sopra richiamate Deliberazioni 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 Euro 225,00 prescritta dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre2005, n. 266;
- di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione dell’A.V.C.P. su
indicata, impegno di spesa di Euro 225,00 sull’intervento progetto P17/18/19 del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2016/2017.
Il Dirigente Scolastico
F.to(Prof. Rosario ABBATE)
Firma autografa a mezzo stampa art.3 D.Lgs n.39/1993

