
1 
 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

"L. Capuana" 
Via G. Garibaldi n. 234 - 92021 ARAGONA (AG)  tel./fax   0922 / 36422 

Codice fiscale  80006650842  - Codice meccanografico AGIC846009 
e-mail: agic846009@istruzione.it – agic846009@pec.istruzione.it 

******* 
Prot. 3629  /C9                                     Aragona, 30/07/2015  

 
Determinazione del Dirigente Scolastico 

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

Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di “collaudatore statico” delle 
passerelle di congiunzione del plesso Capuana del Comune di Santa Elisabetta 
nell’ambito del Piano per la realizzazione dei lavori di Riqualificazione dell’Istituto 
Comprensivo “L. Capuana” di Aragona – sede centrale di Via G. Garibaldi, 234 - PON 
FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti 
per l’Apprendimento” 2007-2013. 

CIG  ZBB1596BE5 
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, 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; 
 
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 del Comune di Santa Elisabetta 
proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 
29/10/2012 con delibera n. 61, 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. 1129 del 25/01/2013, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a euro  
349.141,54, per la realizzazione del Piano di intervento denominato ““Incrementare la 
qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; 

mailto:agic846009@istruzione.it
mailto:agic846009@pec.istruzione.it


2 
 

potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli 
finalizzati alla qualità della vita degli studenti” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che, con atto del 24/10/2013 n. 3567, è stato nominato quale Responsabile 
Unico del procedimento la Dott.ssa Pina Butera; 

che con verbale n. 7 delibera n. 3  del 30/06/2014 il Consiglio d’Istituto ha 
approvato il piano di sistemazione spazi esterni e raccordi con il contesto urbano, 
accessibilità e piena fruibilità degli ambienti scolastici e sostituzione degli infissi 
esterni scuola secondaria di primo grado di Santa Elisabetta;  

che con delibera n. 9 del 04/08/2014 il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
progetto esecutivo denominato “Riqualificazione edifici scolastici pubblici” dei plessi 
Petrusella e Fontes Episcopi del Comune di Aragona e del plesso Capuana sezione 
staccata del Comune di Santa Elisabetta; 

 
RILEVATO 

che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del Piano 
d’intervento, è necessario affidare l’incarico di “collaudatore statico” in corso d’opera 
delle passerelle di congiunzione e copertura del plesso Capuana sezione staccata del 
Comune di Santa Elisabetta, come da progettazione esecutiva;  

che nell’ambito dell’organico dell’Ente Locale, del Comune Santa Elisabetta, non 
sono disponibili tecnici professionisti per assolvere l’incarico di collaudatore statico in 
corso d’opera;  

che nell’ambito del predetto Accordo, si è previsto che, al fine dell’acquisizione 
del predetto servizio di ingegneria ed architettura, l’Istituzione Scolastica si avvarrà di 
esperti esterni, individuati tra i soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. 
L.gs 163/2006 secondo le modalità indicate dal DLgs 163/2006; 

 
RITENUTO 

che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i. e 267, 
comma 10, del DPR 207/2010, è possibile procedere ad affidamento diretto per 
l’acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura il cui valore sia inferiore a 
40.000,00 euro;  

che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in 
economia i servizi e le forniture preventivamente individuate con provvedimento di 
ciascuna stazione appaltante;  

ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, è possibile procedere ad affidamento 
mediante procedura comparativa di almeno tre offerte, quando l’importo non eccede 
ad euro 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto;  

per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del predetto 
servizio di collaudatore statico ai soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. 
Lgs 163/2006;  

che l’importo di spesa stimato per la realizzazione del predetto servizio, 
determinato secondo quanto stabilito dal D. M. n. 143 del 2013 è pari ad euro 
1.000,00 oltre iva e cassa professionisti, come indicato nel quadro economico 
rimodulato alla voce B.1.8;  

di poter pertanto procedere all’affidamento del predetto servizio mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 c. 2 del codice degli appalti rivolgendo l’invito 
a partecipare alla procedura a tre professionisti esperti individuati tramite procedura 
di sorteggio pubblico fra i professionisti iscritti nell’elenco costituito da questa stazione 
appaltante in occasione del reperimento dell’esperto esterno a cui affidare i servizi di 
ingegneria e architettura del medesimo progetto e che siano in possesso dei requisiti 
per espletare l’incarico di collaudatore statico; 
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DATO ATTO 
che verrà utilizzato il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del codice 

degli appalti e art. 29 c. 9 del Regolamento di cui al D.P.R.S. 13 del 2012, applicando 
il ribasso offerto al seguente importo a base d’asta: euro 1.000,00 oltre iva e cassa 
professionisti;  

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 13207 del 28/09/2012;  
 
VISTI 
il DLgs n. 163/2006, coordinato con le norme della Legge Regionale n. 12 del 
12/07/2011; 
il DPR 207/2010; 
il DPRS n. 13/2012; 
il DI 44/2001; 
il Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi, approvato dal Consiglio 
di Istituto il 26/11/2013, con delibera n. 1 del verbale n.2 , ai sensi dei commi 10 e 11 
dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA 
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento del servizio 

finalizzato al collaudo statico in corso d’opera delle passerelle di congiunzione e 
copertura del plesso Capuana sezione staccata del Comune di Santa Elisabetta,  
funzionale alla realizzazione del Piano d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 c. 2 del codice degli appalti, 
rivolgendo l’invito a partecipare alla proceduta ad almeno 3 professionisti esperti dei 
predetti servizi di ingegneria ed architettura;  

di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata rivolgendo l’invito a 
partecipare alla procedura a tre professionisti esperti individuati tramite procedura di 
sorteggio pubblico fra i professionisti iscritti nell’elenco costituito da questa stazione 
appaltante in occasione del reperimento dell’esperto esterno a cui affidare i servizi di 
ingegneria e architettura del medesimo progetto e che siano in possesso dei requisiti 
per espletare l’incarico di collaudatore statico; 

 
di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario il massimo 

ribasso;  
di approvare l’allegato schema di lettera d’invito;  
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale 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;  
 
Parere di regolarità tecnica Il progetto esecutivo 
affidato è stato approvato con Delibera di Consiglio di Istituto n. 9 del 04/08/2014; 
 
Parere di regolarità contabile In data 25/01/2013 con protocollo n. 1129 il MIUR ha 
trasmesso a questa istituzione scolastica il provvedimento di conferma del 
finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una cifra pari ad € 349.141,54 
per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al presente 
atto. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 
                                                          Dott.ssa Pina Butera  
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