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Prot. n. 2178/C12c        Augusta li, 28/02/2014 

All’Albo della scuola 

Al Sito web della scuola 

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Progettazione 
definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
miglioramento della qualità degli ambienti scolastici del 3° Istituto Comprensivo 
‘Salvatore Todaro’ di Augusta – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. CIG Z0D0DD80FE. 
Aggiudicazione definitiva. 

 
CNP:   C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1196: Interventi per il risparmio energetico Isolamento 

termico a cappotto – (ex SRIC81400B); 
 CUP: E58G10001240007. € 156.291,07 
CNP:   C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-968: Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti 

scolastici -Intervento di riparazione degli infissi esterni – (ex SRIC81400B); 
 CUP: E58G10001190007. € 34.949,60 
CNP:   C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-892: Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti 

scolastici- Percorsi esterni - Bagni per disabili – (ex SRIC81400B);  
         CUP: E58G10001200007. € 68.554,30 

CNP:   C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-793 Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, 
artistiche e ricreative - Tracciatura campo di tennis resina - Spazi all'aperto - Fossa caduta 
salti - Tracciatura campo di pallavolo (ex SRIC81400B);  

  CUP: E58G10001220007. € 89.419,67 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI   

- il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

- 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.; 

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

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

- il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

- il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

- l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON; 

- la nota ministeriale prot. n. AOODGAI/13207 del 28/09/2012, che autorizza l’avvio delle azioni previste nel 
progetto; 

- il provvedimento di conferma del finanziamento emesso dal MIUR in data 06.02.2013, nostro prot. n. 
1261/C12 FESR del 06.02.2014, e successiva nota di trasmissione del numero di protocollo del MIUR prot. 
AOODGAI/1397 del 13/02/14, per un importo pari a euro 349.214,64 per la realizzazione del Piano di 
intervento denominato  “Interventi da eseguirsi presso l’edificio scolastico SALINE di VIA delle Saline  in uso 
al 3° Istituto Comprensivo “S. TODARO”, presentato da questa Istituzione Scolastica; 

- la determina a contrarre n. 02 del 13.02.2014, prot. n. 1517/C12c, con la quale il Dirigente ha preso atto della 
necessità di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto con procedura negoziata secondo quanto 
previsto dall’art. 91, comma 2 del D.Lgs 163/06 e smi, che rimanda alla procedura di cui all’art. 57, comma 6 
del D.Lgs 163/06 e smi ed ha dato mandato al RUP di procedere in tal senso; 

- l’invito a presentare un’offerta nella procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Progettazione 
definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, Coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, inviato, con prot. n. 1545 /C12c del 14.02.2014. 

- il verbale n. 1 del 27.02.2014, prot. n. 2159/C12c, di aggiudicazione provvisoria al professionista da 
incaricare per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza; 

VERIFICATA 

- la regolarità della procedura di gara; 

DECRETA 

di aggiudicare l’incarico di Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, 
assistenza al collaudo, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di miglioramento 
della qualità degli ambienti scolastici del 3° Istituto Comprensivo ‘Salvatore Todaro’ di Augusta – PON FESR 2007-
2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, a Raggr. 
Temp. Ing. Federica Motta - Ing. Fortunato Motta - Arch. Carmelo Bella, che ha offerto il ribasso del 50,61 % 
sull’importo a base di gara, risultando essere la migliore tra quelle ammesse alla procedura. 

Il presente provvedimento diventerà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs n. 163/2006 all’esito dei 
controlli relativi ai requisiti di cui all’art. 38. 

Il contratto sarà stipulato trascorsi trentacinque giorni dall’efficacia del presente provvedimento ai sensi 
dell'articolo dell’art. 11, comma 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ii.. 

Il presente è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola, il giorno 28.02.2014 alle ore 14.00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Colella 


