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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Art. 11 del D. Lgs 163/2006) 

N. 01 del 13.02.2014 
PROT. N. 1516 /C12C DEL 13/02/2014 

 

Procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva, della DL, misure e contabilità e 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione 
delle infrastrutture scolastiche dell’istituto 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. Determinazione del corrispettivo posto a base di gara. 

 

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; 

VISTI  

- l’attestazione del RUP circa la carenza in organico di personale tecnico per svolgere le mansioni di 
Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità del progetto 
di cui all’oggetto; 

- la conseguente necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esterno all’istituzione 
scolastica a cui affidare l’incarico di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza 
e Misura e Contabilità del progetto di cui all’oggetto ai sensi del comma 6, art. 90 del D. Lgs 163/2006; 
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- la necessità di determinare i corrispettivi da porre a base di gara per l’attività di Progettazione, 
Direzione dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità del progetto di cui all’oggetto; 

- le tipologie e l’importo dei lavori così come risultano dal quadro tecnico economico allegato al progetto 
finanziato; 

- il comma 2, art. 262 del DPR 207/2010; 

- l’allegato schema di calcolo redatto ai sensi della vigente normativa; 

- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, 
n. 12; 

- il DPR 207/2010; 

- il DPRS n. 13 del 2012; 

- il DI 44/2001; 

- il Regolamento per gli acquisti e le forniture di beni e servizi, approvato dal Consiglio di Istituto il 
1.10.2013 con delibera n. 58, ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006; 

DETERMINA 
 

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

- che il compenso a base di gara per l’affidamento dell’incarico di Progettazione, Direzione dei Lavori, 
Coordinatore della Sicurezza e Misura e Contabilità è pari ad € 39.060,09 ed è così distinto: 

- € 15.242,96 per la progettazione definitiva/esecutiva;  

- € 11.114,66 per la direzione lavori, misure e contabilità ed assistenza al collaudo (o redazione del 
certificato di regolare esecuzione);  

- €  4.763,43 per il coordinamento in fase di progettazione;  

- €  7.939,04 per il coordinamento in fase di esecuzione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Elisa Colella 

 

 

 


