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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“SANTA CATERINA – RESUTTANO” 

Determinazione del Dirigente Scolastico 

 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

N. 84 del 01/07/2014 

Prot. n. 2198/B18 

Determina a contrarre per l’affidamento dei “Lavori di Miglioramento delle 
infrastrutture degli edifici scolastici dell’ex Istituto Comprensivo Giovanni XXIII” – 
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 
N. 163/2006 e s.m.i.. 
 

 

CUP:  J18G10001200007 Azione C1 - FESR-2010-7182                    CIG:5823700D42 

          J18G10001190007 Azione C2 - FESR-2010-4760 

 J18G10001170007 Azione C3 - FESR-2010-5964  

J18G10001180007 Azione C4 - FESR-2010-5690 

J18G10001160007  Azione C5 - FESR-2010-4994 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

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; 
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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, questa Istituzione Scolastica e il Comune di Resuttano, proprietario dell’immobile oggetto 
dell’intervento di riqualificazione, in data 28/10/2011 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 l’Autorità di Gestione con nota prot. n. AOODGAI/8614 del 13/07/2011, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 349.895,93, per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 1 Codice nazionale C-1-FESR-2010-7862 codice CUP 
J18G10001200007  , C-2-FESR-2010-4760 codice CUP J18G10001190007 , C-3-FESR-2010-5964 
codice CUP J18G10001170007, C-4-FESR-2010-5690 codice CUP J18G10001180007,  C-5-FESR-
2010-4994 codice CUP J18G10001160007 “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 - “Lavori di 
miglioramento delle infrastrutture degli edifici scolastici dell’ex Istituto Comprensivo “Giovanni 
XXIII” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

CHE con delibera n. 02 del 05/02/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento 
denominato “Lavori di Miglioramento delle infrastrutture scolastiche degli edifici scolastici del 
Comune di Resuttano dell’Istituto comprensivo di Resuttano e Marianopoli Giovanni XXIII”, come 
meglio specificato al punto precedente;  

CHE, con atto n. 497/A22D del 02/03/2012, è stato nominato quale responsabile unico del 
procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Nicastro;  

CHE con determina del Dirigente Scolastico prot. n. 497/A22D del 02/03/2012 è stato affidato al 
Geom. Giuseppe Barbieri, Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Resuttano, l’incarico di 
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento in relazione 
agli ulteriori lavori da effettuarsi, così come individuate dall’art. 10 del DPR n. 207/2010  ai fini 
dell’attuazione dell’intervento in parola; 

CHE con determina del Dirigente Scolastico n. 2 del 28/01/2013 è stato conferito al Geom. 
Salvatore Valenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 207/2010, l’incarico per la verifica della 
progettazione dei lavori di che trattasi; 

CHE con determina del Dirigente Scolastico n. 07/2013 del 30/09/2013, a seguito di 
razionalizzazione della rete scolastica, con la quale le scuole di Resuttano sono state accorpate 
all’Istituto Comprensivo Santa Caterina – Resuttano, è stato nominato R.U.P. la Prof.ssa Rosa 
Maria Gambuzza, in sostituzione del Dott. Vincenzo Nicastro, posto in quiescenza; 

CHE con determina del Dirigente Scolastico n. 2559/B18 del 30/12/2013 è stato affidato all’Arch. 
Maria Giambruno l’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione 
lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinatore sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici dell’ex   
I.C.“Giovanni XXIII°” oggi facente parte dell’Istituto Comprensivo “Santa Caterina – Resuttano”, 
sito in Via Circonvallazione del Comune di Resuttano, per un importo complessivo di € 
349.895,93; 

VISTO il progetto esecutivo dei “Lavori di miglioramento delle infrastrutture degli edifici scolastici 
dell’ex Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di cui al “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013, dell’importo complessivo di € 349.895,93 di cui € 232.247,83 
per lavori a base d’asta (€ 100.457,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 29.137,44 quali 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 102.652,56 per costo della manodopera 
non soggetto a ribasso d’asta) e € 117.648,10 per somme a disposizione dell’Amm.ne, 
riguardanti le seguenti azioni: 

a) Azione C1 (Interventi per il risparmio energetico): 

- C1-4: Risparmio idrico; 
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b) Azione C2 (Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici): 

- C2-4: Impianto antincendio archivi non presidiati; 

c) Azione C3 (Interventi per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici): 

- C3-1.4: Sistemazione accessi all’edificio, 

- C3-2.1: Restauro pareti esterne,     

- C3-2.2: Ripristini infissi esterni, 

- C3-2.6: Ripristino pavimentazioni e rivestimenti, 

- C3-4.5: Riorganizzazione spazi per docenti; 

d) Azione C4 (Interventi per garantire l’accessibilità a tutti gli edifici scolastici): 

- C4-1: Porte, 

- C4-3: Servizi igienici; 

e) Azione C5 (Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive): 

- C5-24.13: Acquisto di attrezzi sportivi per la palestra; 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo dell’opera in argomento ha ottenuto le verifiche e la 
validazione favorevole, secondo quanto prescritto dall’art. 112 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. e 
del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010;  

DATO ATTO che il progetto riporta: 

1. il visto di conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/72 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

2. il parere igienico sanitario reso, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 12/2011 di 
recepimento in Sicilia del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e del DPR 5 
ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., dal Responsabile del Presidio Sanitario di Resuttano; 

3. il parere in linea tecnica di cui all’art. 5, comma 3 della L.R. n. 12/2011 di recepimento del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, reso dal Responsabile del 
Procedimento in data 30/05/2014; 

DATO ATTO, altresì, che la Validazione del progetto esecutivo, di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 
207/2010,  è stata effettuata dal RUP in data 30/05/2014 con il supporto del Geom. Giuseppe 
Barbieri, supporto al R.U.P.  dipendente dell’Amministrazione Comunale di Resuttano e 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico della stessa, del D.S,G.A. Arrotti Lidia Concetta, dipendente 
dell’Amministrazione e con la presenza dell’ Arch. Maria Giambruno, in qualità di Progettista; 

VISTA  la Deliberazione n. 07 del 09/06/2014 con  la quale Consiglio di Istituto ha approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di che trattasi; 

VISTA la delibera di G.C. n. 34 del 11/06/2014, dichiarata di immediata esecutività, con la quale 
il Comune di Resuttano, proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, ha approvato in linea 
amministrativa il progetto ed autorizzato questo Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico 
pro-tempore, all’esecuzione dei lavori previsti in progetto ed in conformità allo stesso, con 
l’obbligo del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.;  

RILEVATO che la Cabina di Regia istituita ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo sottoscritto con l’Ente 

Locale ha inteso fornire indicazioni sulla procedura di gara da seguire per l’affidamento dei “Lavori 

di miglioramento delle infrastrutture degli edifici scolastici dell’ex Istituto Comprensivo “Giovanni 

XXIII”; 

CHE i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve 

della procedura d’affidamento costituisce per codesta Istituzione Scolastica soluzione ottimale per 

consentire la realizzazione dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle 

attività scolastiche; 

RITENUTO di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo a 
base d’asta pari ad € 232.247,83, IVA esclusa,  di cui € 100.457,83 per lavori soggetti a ribasso 
d’asta, € 29.137,44 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 102.652,56 per 
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costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta, ai sensi del Decreto del fare, e per la 
conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo; 

RILEVATO 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 prezzo più basso, 
determinato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) mediante ribasso sull’importo posto a base di 
gara; 

CHE verrà applicato il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale basse calcolate ai 
sensi dell’art. 86 comma 1 secondo quanto disposto dall’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., se le offerte pervenute saranno almeno dieci; 

VISTO lo schema del bando di gara; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
del 05/03/2014 con la quale è stata fissata, per l’anno 2014, la contribuzione sulla gara (€ 
225,00 per le stazioni appaltanti ed € 20,00 per le imprese partecipanti) ai sensi dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della Legge 266/2005; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.P.R.  207/2010 successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/2011 di recepimento in Sicilia del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 

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 

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

2. di definire l’importo a base d’asta pari ad € 232.247,83, IVA esclusa, di cui € 
100.457,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 29.137,44 quali oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta e € 102.652,56 per costo della manodopera non soggetto a ribasso 
d’asta; 

3. di affidare, per le ragioni sopra evidenziate, l’esecuzione dei “Lavori di miglioramento 
delle infrastrutture degli edifici scolastici dell’ex Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di cui al 
“PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma 
Operativo Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, ai sensi dell’art. 55, comma 5, 
del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta, previa pubblicazione del relativo 
bando di gara;  

4. di procedere all’aggiudicazione con il criterio previsto dall’art. 19 della L.R. 12/2011, 
comma 1 lett. a) e dall’art. 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. nonché dall’art. 
19 comma 6 della L.R. 12/2011 ed ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e cioè quello del 
prezzo più basso sull’importo a base d’asta, determinato tramite offerta sull’importo complessivo a 
base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della mano 
d’opera, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le indicazioni dell’art. 
122, comma 9 del D. Lgs. N. 163/2006, 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. 86, comma 1 del Codice degli Appalti; nel caso di offerte valide in 
numero inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà 
la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D. Lgs. N. 
163/2006 e s.m.i.;   

5. di stabilire che per la valutazione delle offerte sarà nominata apposita commissione di 
gara; 

6. di stabilire, altresì, che il contratto verrà stipulato a misura; 
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7. di approvare lo schema del bando di gara, che si allega alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 

8. di pubblicare copia della presente determinazione agli albi e sui siti dell’Istituto 
Scolastico e dell’Ente Locale, a norma dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000; 

9. di demandare al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 
procedura d’affidamento; 

10. 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; 

11. 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 progetto dei 
“Lavori di miglioramento delle infrastrutture degli edifici scolastici dell’ex Istituto Comprensivo 
“Giovanni XXIII”. 

         Il Dirigente Scolastico/R.U.P.  

        Prof.ssa Rosa Maria Gambuzza 

                    

=============================================== 
 
Parere di regolarità tecnica: Il progetto esecutivo dei “Lavori di Miglioramento delle 
infrastrutture degli edifici scolastici dell’ex Istituto Comprensivo di Resuttano e Marianopoli 
Giovanni XXIII” da appaltare è stato approvato con Delibera di Consiglio di Istituto n. 7 del 
09/06/2014; 

 
Parere di regolarità contabile: In data 13/07/2011 con protocollo n. AOODGAI/8614 il MIUR 
ha trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento 
autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.895,93 per la realizzazione dei 
lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente atto. 

 

   Il Dirigente Scolastico/R.U.P.  

  Prof.ssa Rosa Maria Gambuzza 

                                                                        

 


