
Prot.  N.  8697 del  05/12/2014 Al SITO WEB

ALL'ALBO

Oggetto: Determina Dirigente Scolastico per l'affidamento  di lavori complementari, (art. 147  “ Dlgs 163/2006 –agg. Legge n.114 
del 11.08.2014 e Legge n.164 del 11.11.2014) Codice Appalti – sezione II  per la realizzazione del progetto“Ambiente per 

l’Apprendimento”
A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101 

Titolo del Progetto: “IL MIO COMPAGNO LIM
 Cod. CIG : X260DBE126 - Cod. CUP: E63J12001570007

II Dirigente Scolastico
Premette  che : 

-  in  data  19.02.2014  con  prot.  1305/G9b  ha  indetto  Procedura  di  affidamento  in  economia,  mediante  cottimo 
fiduciario, art. 125 del D.Lgs 163/2006, per l’acquisto di apparecchiature per la realizzazione del progetto 
POR A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101  – Avviso  Prot. AOODGAI/10621 del 05.07.2012 ;

- la lettera di invito ai sensi dell’art. 125 del Codice degli Appalti, mediante procedura di Cottimo Fiduciario,  per 
la realizzazione del:

POR A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101
Titolo del Progetto: “IL MIO COMPAGNO LIMTitolo del Progetto: “IL MIO COMPAGNO LIM

prevedeva  prevedeva  la  fornitura  delle  attrezzature per  la  realizzazione  del   progetto  POR A-2-
FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101 ,  le cui  caratteristiche tecniche erano  dettagliatamente descritte 
nell’Allegato  C  denominato  Capitolato  Tecnico,  tanto  per  un costo  complessivo  della  fornitura,  di  €. 
32.065,57 (TRENTADUEMILASESSANTACINQUE//57) + IVA 22%, ;

- la procedura di gara,operata, ha aggiudicato alla ditta  Apolab Scientific la fornitura delle attrezzature  per un 
importo netto di  € 30.060,80 (TRENTAMILASESSANTA/80), avendo offerto di conseguenza un ribasso 
del 6,25% sull’importo previsto a base di gara;
 

- si  rileva  l’esigenza  di  dover  determinare  in  alcuni  ambienti  una  mitigazione  climatica  ,  derivante 
dall’adattamento  dei  locali  stessi  ,  tanto per  con una climatizzazione  degli  stessi  ,  affinchè  il  gradiente 
termico richiesto dal Dlgs81/2008 possa essere rispettato ; 

.
VISTO 

- Il Codice Appalti  - (art. 147  “ Dlgs 163/2006 –agg. Legge n.114 del 11.08.2014 e Legge n.164 del 11.11.2014) Codice 
Appalti – sezione II 

Art. 147 (affidamento al concessionario di lavori complementari)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l’osservanza delle procedure previste dal presente  
codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto dalla concessione né nel  
contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera  
quale ivi descritta, a condizione che l’affidamento avvenga a favore dell’operatore economico che esegue l’opera,  
nelle seguenti ipotesi:



A) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale  
senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
B) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, sono strattamente necessari al suo  
perfezionamento.
2) in ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il  
cinquanta per cento dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione. 

VISTO 
-   il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture , approvato nel Consiglio 

d’Istituto in data 26/11/2013
VISTO 
- il R.D 1 8  novembre 1923, ti. 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.;
VISTA 
- la legge  7  agosto  1990,  n. "241 Nuove norme in materia  di  procedimento amministrativo e di  diritto  di   accesso  ai  

documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
    VISTO
- il Decreto dei 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;

    VISTA
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
    VISTA 

- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

    VISTO 
il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  della 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
    VISTO 

- il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001 n.  44,  concernente  "  Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche "; i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento 
Europeo  e  del  Consiglio  del  16  giugno  2010  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  recante 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per  
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell'I 
1 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul  
Fondo di  Coesione;  n.  1828/2006 dell'8  dicembre 2006 della  Commissione che stabilisce modalità di  applicazione del  
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

    
    VISTE 

-  Le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle Iniziative cofìnanziate dai Fondi Strutturali Europei  
2007/2013 ";

    VISTA
- la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, n. 2 "Tipologia dei soggetti  

promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofìnanziate dal Fondo 
Sociale Europeo 2007/2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali";

    VISTO 
- il VADEMECUM per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013

    VISTA 
- la nota prot. n° AOODGAI/10565 del 4/07/2012 relativa a chiarimenti e istruzioni in ordine alle procedure per l'acquisizione 

in  economia  di  lavori,  servizi  e  forniture  funzionali  agli  interventi  finanziati  dal  PON  FESR  "Ambienti  per 
l'Apprendimento"

    VISTA 
- la nota prot. n° AOODGAI/2674 del 05/03/2013 e la successiva nota di precisazione prot. n° AOODGAI/3354 del 

20/03/2013 relativa ad acquisti in rete attraverso convenzioni CONSIP. la Delibera del Consiglio d'Istituto n.13 del 
04/12/2013, con la quale è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2013/2014;

    VISTA 
- la nota del M.P.I del Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali — Ufficio IV, Prot. n 



AOODGAI/ 9412 del 24/09/2013 con la quale è stato autorizzato il progetto:

POR A-2- FESR06_POR_CAMPANIA-2012-10  - Titolo del progetto “IL MIO COMPAGNO LIM”

    VISTA 
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.l 26/03/2013, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2013  

PERMESSA E RILEVATA

l'esigenza di ricorrere , alla procedura  del  Codice Appalti  - (art. 147  “ Dlgs 163/2006 –agg. Legge n.114 del 11.08.2014 e 
Legge n.164 del 11.11.2014) Codice Appalti – sezione II 
Art. 147 (affidamento al concessionario di lavori complementari)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l’osservanza delle procedure previste dal presente  
codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto dalla concessione né nel  
contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’opera  
quale ivi descritta, a condizione che l’affidamento avvenga a favore dell’operatore economico che esegue l’opera,  
nelle seguenti ipotesi:
A) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale  
senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure
B) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, sono strattamente necessari al suo  
perfezionamento.
2) in ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il  
cinquanta per cento dell’importo dell’opera iniziale oggetto della concessione. 

DECRETA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante l’applicazione dell’Art. . 147  “ Dlgs 163/2006 –agg. 
Legge n.114 del 11.08.2014 e Legge n.164 del 11.11.2014) Codice Appalti – sezione II per l’affidamento dei lavori 
complementari al progetto:

POR A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-101
Titolo del Progetto: “IL MIO COMPAGNO LIMTitolo del Progetto: “IL MIO COMPAGNO LIM

   Art. 3
L'importo di spesa  (iva inclusa) è di € 1.500,00 (millecinquecento) e comprende la seguente fornitura  : n. 2 pompe di calore,  
classe energetica A++. 

Art. 4
Il servizio  richiesto dovrà essere realizzato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello previso dall’Art. 147  del Codice appalti : (affidamento al concessionario di 
lavori complementari)

Art. 6
Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Paola Guma, Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Paola Guma 


