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Programma Operativo Nazionale FESR 

Asse II –“Qualità degli ambienti scolastici”  -  Obiettivo C 
Avviso congiunto MIUR–MATTM prot. AOODGAI /7667/2010 

Ammissione al finanziamento prot. AOODGAI/4020 del 13/05/2014 
“Ecosostenibilità ed attrattività del Palazzo Capece” 

 
Determinazione del Dirigente Scolastico 

Responsabile Unico del Procedimento 
 

N. 7981 del 22/09/2014 
 

OGGETTO: Attivazione procedura di scelta degli operatori economici cui affidare i servizi di 
ingegneria ed architettura relativi alla Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione dell’intervento per l’attuazione del piano di spesa relativo ai lavori di riqualificazione del 
LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE”(Codice meccanografico : LEPC01000G) ammesso a 
finanziamento – PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013 - CIG X6410D115A; 
 

• Progetto autorizzato: “Ecosostenibilità ed attrattività del Palazzo Capece” 
 

Cod. 

Naz. 
C-1-FESR-2010-8805 C-2-FESR-2010-5293 C-3-FESR-2010-6697 C-4-FESR-2010-6354 C-5-FESR-2010-5591 

CUP J33J10001470007 J33J10001480007 J33J10001490007 J33J10001500007 J33J10001510007 

 

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 
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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; 

 
CONSIDERATO 

 

- che questa Istituzione Scolastica, con il consenso della Provincia di Lecce, Ente locale proprietario 

dell’immobile, ha presentato la propria candidatura nell’ambito del suddetto Avviso Congiunto e che, a 

seguito della fase di valutazione, non è risultata in posizione utile per il finanziamento relativo alle 

prime annualità; 

- che il MIUR, al fine di massimizzare la spesa sul PON “ambienti per l’apprendimento” e di garantire ad 

un più ampio numero di Istituzioni Scolastiche di beneficiare degli interventi di riqualificazione previsti 

dall’Avviso Congiunto, ha determinato l’utilizzazione delle risorse rivenienti dalle economie di spesa 

della fase di attuazione dei Piani ammessi con il suddetto provvedimento, per ammettere a 

finanziamento ulteriori Piani della regione Puglia utilmente collocati nella graduatoria di cui al Decreto 

prot. n. 8614 del 13 luglio 2011 ma originariamente non ammessi; 

- che sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione del PON con nota prot. n. 

AOODGAI/13079 del 13/12/2013, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha emanato, con nota prot. 

n. AOODRPU/10023 del 16 dicembre 2013, una manifestazione di interesse all’attuazione di tali Piani di 

Interventi anche per verificarne la fattibilità entro i termini previsti dal suddetto P.O.N.; 

- che l’Istituto Scolastico e la Provincia hanno dichiarato la permanenza dell’interesse verso la 

progettazione in argomento e confermato l’impegno ad inviare tutta la documentazione utile al MIUR-

DGAI IV ovvero all’USR Puglia nonché agli adempimenti previsti dalla piattaforma “Gestione Interventi”, 

secondo i tempi previsti dall’Autorità di Gestione del PON; 

- che con Prot. AOODGAI/13561 del 30/12/2013, trasmessa alle Istituzione Scolastiche in data 

24/01/2014, il Dipartimento per la Programmazione del MIUR - Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo 

Sviluppo e la Coesione Sociale, ha comunicato l’autorizzazione provvisoria dei Piani di interventi per lo 

scorrimento della Graduatoria delle Istituzioni Scolastiche della Regione Puglia;    

- che successivamente l’Autorità di Gestione, con nota Prot. AOODGAI/4020 del 13/05/2014, ha emesso 

il provvedimento di conferma del finanziamento, per un importo pari a € 743.021,43, per la 

realizzazione del Piano di intervento in parola; 

- che con provvedimento prot. n. 898 del 31/01/2014 - ratificato dal Consiglio d’Istituto il 28/02/2014 

con delibera n. 2, è stato nominato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Gabriella Margiotta; 

- che in data 28/02/2014 il Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 ha approvato il progetto esecutivo; 

- che in data 31/01/2014, secondo disposizioni attuative dettate dal Dipartimento per la Programmazione 

del MIUR, è stato sottoscritto con il Presidente della Provincia l’accordo ex art. 15 della L. 241/1990 al 

fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l’istituzione 

Scolastica e l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 



Pag. 3 di 6 

- che in adempimento dell’art. 5 punto d) dell’Accordo il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della 

Provincia di Lecce ha indicato i tecnici dell’Ente per lo svolgimento dei servizi di ingegneria ed 

architettura relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento in parola;  

- che con nota del 24/02/2014 il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce ha 

comunicato che i tecnici del Servizio Edilizia e Patrimonio, per ragioni di carenza d’organico all’interno 

della struttura, in relazione ai carichi di lavoro e agli ordinari e concomitanti compiti d’ufficio, non 

potranno farsi carico anche dei servizi di architettura relativi alla Direzione Lavori e al Coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- che, pertanto, si rende necessario, ai sensi del quarto capoverso dell’art. 5 lett. d), dell’Accordo ex art. 

15, della L. 241/90 sottoscritto in data 31/01/2014, provvedere, sussistendo i presupposti di cui all’art. 

90, co. 6, del D.Lgs. 163/06, a conferire i predetti incarichi a soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), 

g), h) del suddetto D.Lgs. 163/06, con le modalità dallo stesso previste;  

ACCERTATO: 

- che, in relazione a quanto comunicato dal Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia, 

sussistono i presupposti di cui all’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 per poter procedere, ai sensi 

del quarto capoverso dell’art. 5 lett. d), dell’Accordo ex art. 15, della L. 241/90 sottoscritto in data 

31/01/2014, all'affidamento della progettazione all’esterno ad uno dei soggetti di cui all'art. 90, comma 

1, lettere d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006; 

RILEVATO: 

- che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d’intervento, è 

necessario acquisire il il servizio di direzione lavori/coordinamento per la sicurezza/ collaudo/ 

certificazione di regolare esecuzione. 

- che, ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. 163/06, per l’avvio delle procedure di affidamento dei servizi 

in parola occorre adottare apposita determinazione a contrarre individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- che oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla D.LL. ed al 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e all’emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione; 

- che elemento essenziale del contratto è l’importo del corrispettivo che non dovrà essere superiore a 

quello posto a base di gara; 

- che ai sensi degli artt. 125, comma 11 del DLgs 163/2006 e s.m.i. e 267, comma 10, del DPR 

207/2010, è possibile procedere ad affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi di ingegneria ed 

architettura il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro;  

- che ai sensi dell’art. 125 comma 10 del DLgs 163/2006 sono acquisibili in economia i servizi e le 

forniture preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante; 

- che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, Decreto Interministeriale 1 

febbraio 2001, n. 44, è possibile procedere ad affidamento mediante procedura comparativa di almeno 

tre offerte, quando l’importo eccede ad euro 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal 

Consiglio d'Istituto. 
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- che al fine di procedere con maggiore speditezza alla selezione degli esperti e all’affidamento 

dei servizi di ingegneria ed architettura funzionali alla realizzazione dell’intervento, nonché 

per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, l’affidamento verrà  realizzato ai 

sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

RITENUTO: 

- che, stante la necessità di esperire la procedura in tempi rapidi, per la individuazione degli operatori da 

invitare a formulare la propria offerta, è opportuno utilizzare, di concerto con la Provincia, Ente 

proprietario, l’elenco dei professionisti utilizzato dalla stessa Provincia di Lecce (aggiornato 

semestralmente con apposite Determinazioni Dirigenziali, per ultimo con D.D. n. 2319 del 12/11/2013) 

assunto al protocollo in data 07/06/2014 al nr. 5132 e con presa d’atto del Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 6 del 26/06/2014, scegliendo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione, i soggetti da invitare mediante sorteggio; 

-  per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’affidamento del predetto servizio di ingegneria ed 

architettura ai soggetti di cui all’art. 90 Lettere d), e) f), g), h del D. Lgs 163/2006; 

- che l’importo di spesa stimato per la realizzazione del predetto servizio di ingegneria ed architettura, 

determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del DPR 207/2010 è pari ad euro €. 36.205,00, 

sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 04/04/2001, in quanto inferiore all’importo 

derivante dall'applicazione dei criteri e parametri stabiliti dal Decreto Ministero della Giustizia 31 

ottobre 2013 n. 143; 

- di poter pertanto procedere all’affidamento dei predetti servizi di ingegneria ed architettura previo 

esperimento della procedura comparativa di cui all’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 

2001, n. 44, ai sensi della quale il dirigente scolastico deve procedere alla scelta del contraente, previa 

comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;  

 

DATO ATTO: 

- che per la procedura di selezione del contraente relativa ai servizi in oggetto è stato richiesto ed 

attribuito dal SIMOG “Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare” del sito dell’Autorità di Vigilanza 

il codice identificativo CIG X6410D115A; 

- che la spesa occorrente per l’espletamento dei servizi di cui alla procedura di scelta del contraente 

avviata con la presente determinazione a contrarre, si farà fronte con le somme all’uopo previste nel 

quadro economico dell’opera, finanziata valere sul PON FESR – Asse II “Qualità degli Ambienti 

Scolastici” obbiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione allo 

scorrimento dei Piani di interventi per lo scorrimento della Graduatoria delle Istituzioni Scolastiche della 

Regione Puglia, comunicata con non Prot. AOODGAI/13561 del 30/12/2013 da parte del Dipartimento 

per la Programmazione del MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali Uff. IV - 

Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione 

Sociale;    

 

VISTI: 

- il DLgs n. 163/2006 e s.m.i. e il regolamento di attuazione adottato con DPR n. 207/2010;  
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- l’ accordo ex - art. 15 Legge 214/90 sopra richiamato; 

- il D.I. 44/2001. 

RITENUTO doversi provvedere in merito 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

DETERMINA DI 

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

INDIVIDUARE come acquisibili in economica i servizi di ingegneria ed architettura necessari alla 

realizzazione del piano di intervento denominato “Ecosostenibilità ed attrattività del Palazzo Capece” 

contenuti nei limiti dell’importo di euro 40.000; 

 

ATTESTARE che sussistono i presupposti di cui all’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 per poter 

procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria ad uno dei soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere 

d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 in quanto nell’organico di questo Istituto Scolastico non risultando 

presenti figure professionali contrattualmente idonee per l’espletamento della prestazione richiesta ed 

avendo il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia comunicato, con nota del 24/02/2014, 

che per ragioni di carenza d’organico all’interno della propria struttura, in relazione ai carichi di lavoro e 

agli ordinari compiti d’ufficio, l’incarico non può essere svolto dai tecnici dell’Ente proprietario; 

 

PROCEDERE all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla D.LL nonché al 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e alla emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione per l’intervento in oggetto, previo esperimento della procedura comparativa di cui 

all’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 

 

INDIVIDUARE i soggetti da invitare alla procedura comparativa utilizzando l’elenco dei professionisti 

fornito dalla Provincia di Lecce (assunto al protocollo in data 07/06/2014 al nr. 5132 e con presa d’atto 

del Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del 26/06/2014) e scegliendo, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante sorteggio; 

 

UTILIZZARE, ai sensi dell’art. 81, co. 1, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, quale 

criterio di scelta del soggetto cui affidare i servizi in parola quello del prezzo più basso; 

 

STABILIRE: 

a) che oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla D.LL. ed 

al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e alla emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione delle opere in parola; 

b) che il corrispettivo da porre a base della selezione è pari a €. 36.205,00, così come determinati dal 

Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, incaricato dei compiti di supporto 

alle attività del RUP, sulla base della tipologia e dell’importo dei lavori, sulla base della tariffa 

professionale di cui al D.M. 04/04/2001, in quanto inferiore all’importo derivante dall'applicazione 

dei criteri e parametri stabiliti dal Decreto Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143; 




