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Determinazione del Dirigente Scolastico

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

Prot. N. 6161/G9b del 29 settembre 2O14

Determina a contrarre per I'affidamento al sérvizio assicurativo relativo
alla figura di Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione
dei lavori dÍ adeguamento riqualificazione dell'istituto "Armando Diaz "
sito in Via Tribunali ,37O -Napoli - PON FESR 2OO7-2O13 Asse II
"Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obietttuo C "Ambienti per
I'Apprendimento" 2007-2(,13,

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2OO7/2013, 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
Nazionalè iil "PONî "Ambienti per lîpprendimento" 2007-2013, congiuntamente
con il Ministero dellîmbiente, della Tutela del Territorio e deJ Mare - Direzione
per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso
f 'Awiso Congiunto Prot. AOODG AI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione dl
piani di interventi fìnalizzati 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

MIUR
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e al miglioramento dell?ttrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione
statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

CONSXDERATO

che, con lîvviso 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 proprietario dell'immobile
oggetto dell'intervento di riqualificazione. in data 29 novembre 2010 hanno
sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 2f4l9Ù al fine di indÍviduare e
regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazionè tra L'istituzione
Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Awiso
Congiunto;

che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/6680 del
L2/0612O13, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento' per un
importo pari a 749.908,69, per la realizzazione del Piano di intervento
denominato "PON FESR " Ambienti per l?pprendimento" Asse II " Qualità degli
Ambienti Scolastici ob. C " lstituto " A. Diaz " az. C1-C2-C3-C4-C5" presentato
da questa Istituzione Scolastica;

che con delibera n. 45 del 13/06/2014 il Consiglio d'Istituto ha approvato
il piano di intervento denominato " Adeguamento dell'I.T.C. " Armando Diaz " Via
Tribunali 370 -Napoli ";

che, con atto del 24/ot/2ol4 n. 6170 , è stato nominato quale
responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Guma ;

che, con atto del 19/05/2014 n. 3360/G9b' è stato nomínato quale
direttore dei lavori l'Arch. Romualdo Zaccaria Via Campegna ,85 -Napoli ;

RILEVATO

Che, per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del
piano d'intervento. è necessario procedere all'affidamento del servizio di
assicurazione in capo al Responsabile Unico del Procedimento;

Che, ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Istituzione scolastica,
Decreto lnterministeriale n.44 del 01/02/2001, è possibile procedere ad
affidamento diretto sulla base di una ricerca di mercato informale, quando
Ilmporto non eccede euro 4.000,00 I.C. ( giusta delibera del Consiglio d'Istituto ,
verbalen.2 punto 18 del 04.72.2O73);

RITEÍIUTO

Per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all'affidamento del
predetto servizio;

di poter pertanto procedere all'affidamento del predetto servizio mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art.34 del D.I' 44/2OOl, essendo I'importo
ricompreso nel limite di euro 4.000,00;

che, ai fìni del rispetto del principio di concorrenza, verrà comunque
esperita una indagine di mercato informale;
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YISTO

Che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul
finanziamentó PoN FESR 2oo7 -2ot3 Asse u " Qualità degli Ambienti scolastici'L
Obiettivo C " Ambienti per l?pprendimento" giusta autorizzazione dell?utorità di
Gestione prot. AOOODGAI/6680 del 12 giugno 2013

VISTI

Il D.lgs n.163/2006

Il D.P.R. 2O7/2O1O

il D.r. 44/2AO7

TUTTO CIO PREMESSO

DETERMINA

di dichiarare la premessa pa rte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

di procedere all?ffìdamento del servizio di assicurazione al RUP per i

lavori di adeguamento riqualificazione dell'istituto "Armando Diaz " sito in Via
Tribunali ,370 -Napoli - PON FESR 2OO7 -2013 Asse II "Qualità degli Ambienti
Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2OO7-2013,
mediante l'art^ 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio
2001, previo esperimento di indagine di mercato (si esamineranno le
richieste di lscrizione all'albo dei fornitori della scuola), nel rispetto dèi
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il dirigente
scolastico Prof,ssa Paola Guma;

da dare atto che il supporto al Responsabile Unico del Procedimento è
l?rch. Valentina Ventruto (esterno-Funzionario dell?mministrazione Provinciale
di Napoli )

di dare atto che I'impórto dei servìzi oggetto di affidamento è inferiore ad
euro 4.000.00 - IVA ed eventuali oneri compresi ;

di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova
copertura a valere sul finanziamento PON FESR 2OO7-2O13 Asse II "Qualità
degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l?pprendimento" 2007-
2013 giusta autorizzazione dell'Autorità di Gestione prot. AOODGAI/6680 del
12 giugno 2013
di pubblicare copia della presente determinazione sul sito
dell'istituzione scof astico.

Il Dirigente Scolastico - R.U.P.
Prof.Paola Guma


