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Determinazione del Dirigente Scolastico 

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

 

 Prot. n. 3283/C9 del 26/06/15 

 

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, 

assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ,  per la realizzazione dei 

lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici  dell’istituto Comprensivo “L. 

Capuana” plesso scolastico di via delle Speranze del Comune di Santa Elisabetta PON FESR 

2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013 

CIG:Z241529738 

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 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 l’Accordo sottoscritto in data 30/10/2012 prot.2903 ed in data 13/11/2012 prot. n. 

3093 tra questa Istituzione scolastica e due enti locali, il comune di Santa Elisabetta e il 

comune di Aragona, si è inteso rafforzare la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e 

gli Enti locali proprietari dei beni immobili oggetto dell’intervento di riqualificazione; 

che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGA/1129 del 25/01/2013, ha emesso il 

provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 349.142,08, per la 

realizzazione del Piano di intervento denominato  “Risparmio energetico e miglioramento delle 

infrastrutture scolastiche  PON FESR 2007/2013 “Qualità degli Ambienti Scolastici” obiettivo C 

“Ambienti per l’apprendimento” 2007/2013 presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che, con atto del 24/10/2013 n.3567, è stato nominato quale responsabile del procedimento il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Pina Butera ;  

che con delibera n. 6 verbale 2 del 13/02/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di 

intervento denominato ““Risparmio energetico e miglioramento delle infrastrutture scolastiche  

PON FESR 2007/2013 “Qualità degli Ambienti Scolastici” obiettivo C “Ambienti per 

l’apprendimento” 2007/2013 “; 

che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/06, per servizi di importo stimato inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto da parte del Responsabile del Procedimento; 

che, ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001, per l’attività di contrattazione riguardanti acquisti, 

appalti e forniture in cui valore complessivo non eccede il limite di spesa di euro 4.000,00. IVA 

esclusa, stabilito dal Consiglio di Istituto, il Dirigente scolastico può procedere alla scelta del 

contraente previa indagine di mercato informale; 

RILEVATO 

che con determina n.  585 del 13/02/2013  è stato affidato l’incarico di progettazione e 

direzione lavori all’arch. Giuseppe Gueli e al Geom. Salvatore Greco, tecnici interno del comune 

di Santa Elisabetta per la sola parte di competenza del medesimo ente, mentre con procedura 

ad evidenza pubblica predisposta a seguito di determina a contrarre n 4623 del 14/12/2013 è 

stato affidato l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

all’arch. Gioacchino Ruoppolo per la parte di competenza del comune di Aragona che, invece, 

non ha partecipato alle attività progettuali o realizzative dell’opera nonostante fosse 

proprietario del bene; 

che non è possiìbile, ai sensi della normativa vigente, affidare l’attività di direzione lavori a più 

di un professionista; 

che per tale attività è stata realizzata un’apposita procedura di gara, conclusa con 

l’affidamento all’arch. Gioacchino Ruoppolo per una sola parte del progetto; 



  
 

che l’art. 57, comma 2 lettera b) del D. L.vo 163/2006 consente l’affidamento diretto qualora, 

per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;  

RITENUTO 

per quanto sopra evidenziato, che l’arch. Gioacchino Ruoppolo sia l’unico a cui poter affidare 

tale incarico poichè il tecnico del comune già incaricato per la parte di sua competenza non 

potrebbe assumere l’incarico complessivo ed un’eventuale annullamento della procedura di 

affidamento già conclusa, oltrechè determinare strascichi giudiziari, visto l’approssimarsi della 

scadenza per la realizzazione dell’opera, rischierebbe di compromettere l’intero progetto; 

di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del predetto servizio mediante affidamento 

ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) del D. L.vo 163/2006; essendo l’importo ricompreso nel 

limite di euro 4.000,00; 

 

VISTO 

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento 

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007-2013 giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. n. 

AOODGAI/1129 del 25/01/2013. 

 che il corrispettivo non va calcolato come prestazione a sè bensi come integrazione del 

precedente affidamento pertanto emerge dalla differenza tra quanto previsto per la parte del 

servizio di direzione lavori, precedentemente affidato, ed il servizio per il progetto completo, a 

cui va applicata la stessa percentuale di ribasso che ha consentito al concorrente di vincere la 

gara; 

che dal suddetto calcolo è risultato un importo di €. 3.920,70, esclusa IVA e cassa e che tale 

importo è ricompreso nel limite di euro 4.000,00 per il quale il Dirigente scolastico ha potere di 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

 

VISTI 

il D.Lgs. n. 163/2006; 

il DPR 207/2010 

il D.I. 44/2001; 

il D.A. 895/2001 della Regione Sicilia; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 

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



  
 

di procedere all’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità 

coordinamento  della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di miglioramento della qualità 

degli ambienti scolastici  dell’istituto Comprensivo “L.Capuana” plesso scolastico di via delle 

Speranze del Comune di Santa Elisabetta PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 

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

Comprensivo “L.Capuana”di Aragona, plesso di Santa Elisabetta via delle Speranze, mediante 

l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Pina Butera; 

di dare atto che il supporto al Responsabile unico del procedimento sono l’arch. Rosario 

Monachino per il comune di Aragona ed il Geom. Giuseppe Militello per il Comune di Santa 

Elisabetta 

di dare atto che l’importo dei servizi oggetto di affidamento è inferiore ad euro 4000,00 + IVA 

ed oneri; 

di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 

finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 

“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione prot. 

n. AOODGAI/9786 del 25/8/11  

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell’istituto scolastico e dell’ente 

locale a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico  

       Pina Butera 


