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Determinazione del Dirigente Scolastico  

prot. n. 4482/C12-c del 05/05/2015 

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

Procedura per l’affidamento dell’incarico di “collaudatore statico” della 
scala di emergenza del Plesso Polivalente nell’ambito del Piano per la 
realizzazione dei lavori di Riqualificazione dell’Istituto Comprensivo “S. 
Todaro” di Augusta – sede centrale di Via Gramsci e Plesso Polivalente - 
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; 

VISTO 
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che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione 
del Piano d’intervento, è necessario affidare l’incarico di “collaudatore 
statico” della scala di emergenza del Plesso Polivalente, come da 
progettazione definitiva/esecutiva; 

la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto esterno 
all’Istituzione scolastica a cui affidare l’incarico di collaudatore statico ai 
sensi del comma 6 dell’art. 90 D. Lgs. 163/2006; 

la necessità di determinare il corrispettivo da porre a base di gara 
per l’attività di collaudatore statico di cui all’oggetto; 

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

il DLgs n. 163/2006, coordinato con le norme della Legge 
Regionale n. 12 del 12/07/2011; 

il Regolamento recante le modalità per la determinazione dei 
corrispettivi a base di gara  per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ( D. M. 31/10/2013 n. 
143); 

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

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 01/10/2013, con delibera n. 58, ai 
sensi dei commi 10 e 11 dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006; 

DETERMINA 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
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di identificare, ai sensi del regolamento recante le modalità per la 
determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 31 ottobre 2013, n. 
143), le seguenti competenze da porre a base di gara: 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

Collaudo statico della scala di emergenza del Plesso Polivalente 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 

sismiche 
 

 

Valore dell'opera [V]: 50'880.08 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, 

verifiche soggette ad azioni sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.1033% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in 

muratura, legno, metallo di media complessità o ricadenti in zona 

sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 

fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo 

corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  
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 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) [QdI.03=0.22] 1'622.29 € 

 Totale 1'622.29 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 1'622.29 € 

  S.E.&O. 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 405.57 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 405.57 € 

 
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda 

all'apposito allegato. 

S.E.&O. 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 1'622.29 € 

Spese ed oneri accessori 405.57 € 

  

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 
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 euro 

Imponibile 2'027.86 € 

TOTALE DOCUMENTO 2'027.86 € 

NETTO A PAGARE 2'027.86 € 

 Diconsi euro duemila-ventisette/86. S.E.&O. 

      

di pubblicare copia della presente determinazione sul sito e all’albo 
pretorio dell’Istituzione scolastica e dell’Ente Locale a norma dell’art. 10 
c. 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 

 

Il  RUP Dirigente scolastico  

   Prof.ssa Rita Spada 

 
 
 


