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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”
Determina del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

(Art. 11 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)
N. 181 del 12/01/2015

OGGETTO: Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Direzione Lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, redazione Certificato di Regolare 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” 20072013 - 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
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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;
-

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;

-

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, in cui è inserito il Liceo Classico
Statale “F. Capece” di Maglie;

-

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;

-

che il Consiglio d’Istituto, con Delibera n. 5 del 28 febbraio 2014, ha approvato il progetto esecutivo
dei lavori in oggetto, redatto, in adempimento dell’art. 5 punto d) dell’Accordo, dai tecnici della
Provincia di Lecce, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 528.586,06, oltre IVA come per
legge;

-

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 potevano farsi carico anche dei servizi di architettura relativi alla Direzione Lavori e al
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

-

che in data 13/05/2014 con protocollo AOODGAI/ 4020 il MIUR ha trasmesso a questa istituzione
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a bilancio di una
cifra pari ad € 743.021,43 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo delle spese di cui al
presente atto;

-

che con Determinazione del Dirigente Scolastico n. 7981 del 22/09/2014 è stata attivata la procedura
per la scelta dell’operatore economico cui affidare i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Certificato di Regolare
Esecuzione, per il procedimento in oggetto, tramite procedura di ordinaria contrattazione ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44 del 01/02/2001;

-

che con la medesima Determinazione è stato stabilito di procedere all’individuazione dell’operatore
economico cui affidare i servizi di architettura ed ingegneria in parola mediante invito a formulare la
propria offerta rivolto a tre soggetti scelti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante sorteggio dall’elenco dei professionisti
utilizzato dalla stessa Provincia per l’affidamento dei sevizi di ingegneria e architettura di propria
competenza, approvato con D.D. n. 2319 del 12/11/2013 e di cui il Consiglio ha preso atto con Delibera
n. 6 del 26/06/2014

-

che con la medesima Determinazione è stato stabilito di 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 sul corrispettivo a base della selezione determinato dal
Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, incaricato dei compiti di supporto
alle attività del RUP, sulla base della tipologia ed importo dei lavori così come risultano dal quadro
tecnico economico allegato al progetto finanziato, pari ad €. 36.205,00 sulla base della tariffa
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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;
-

che con verbale in data 11/10/2014 sono stati scelti, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante sorteggio dall’elenco dei
professionisti utilizzato dalla Provincia per l’affidamento dei sevizi di ingegneria e architettura di
propria competenza, aggiornato semestralmente e per ultimo con D.D. 2319 del 12/11/2013, i seguenti 3
professionisti da invitare:
- Arch. Marco Lazzari;
- Arch. Vincenzo Castelluzzo;
- Geom. Francesco Abate;

-

che con lettere di invito del 20/10/2014 prott. n. 9240/C24-9241/C24 – 9242/C24 i tre professionisti
individuati sono stati invitati a presentare la propria offerta entro le ore 12.00 del 04/11/2014;

-

che come risulta dal verbale delle operazioni di gara svoltesi in data 05/11/2014 è stato dichiarato,
provvisoriamente aggiudicatario della selezione in oggetto il costituendo R.T.P. costituito da Arch.
Vincenzo Castelluzzo + Arch. Antonio Rinaldi con il ribasso offerto del 12,00% (dicesi dodicipercento)
sull’importo a base della selezione di €. 36.205,00 e quindi per un importo al netto del ribasso pari a €.
31.860,00 (diconsi trentunomilaottocentosessanta/00);

-

che è stata effettuata, la verifica dei requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art. 38 del
codice dei contratti mediante acquisizione dei seguenti documenti: Iscrizione all’ Ordine degli
architetti; Regolarità contributiva (INARCASSA); Certificato Generale del Casellario Giudiziale;
Certificato Carichi Pendenti;

-

che per l’arch. Rinaldi Antonio i documenti, pervenuti ed assunti al protocollo, hanno avuto esito
negativo: iscrizione all’ordine degli architetti prot. n. 11267 del 18/12/2014; Regolarità contributiva
(Inarcassa) prot. n. 11107 del 13/12/2014; Certificato dei carichi pendenti prot. n. 10961 del 10/12/2014;
Certificato Generale del Casellario Giudiziale prot. n. 10963 del 10/12/2014;

-

che per l’arch. Castelluzzo Vincenzo i documenti, pervenuti ed assunti al protocollo, hanno avuto esito
negativo: iscrizione all’ordine degli architetti prot. n. 11266 del 18/12/2014; Certificato dei carichi
pendenti prot. n. 10960 del 10/12/2014; Certificato Generale del Casellario Giudiziale prot. n. 10962
del 10/12/2014; non risulta pervenuto il certificato di regolarità contributiva (INARCASSA). Pertanto,
stante i tempi di esecuzione dei lavori l’arch. Castelluzzo Vincenzo ha provveduto ad autocertificare la
regolarità contributiva con nota del 30/12/2014 prot. n. 11448;

-

che non sono pervenute osservazioni in merito all’aggiudicazione provvisoria;

RITENUTO:
-

di poter procedere all’approvazione dell’aggiudicazione dei servizi di architettura ed ingegneria relativi
alla Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di Regolare
esecuzione relativi al procedimento in oggetto ed alla sottoscrizione del formale disciplinare d’incarico;

VISTI:
-

l’art. 130 del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m. e i.;
gli art. 148 e 151 del D.P.R. 207/2010;
l’art. 90, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

RITENUTO doversi provvedere in merito;
DETERMINA di
1. DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. APPROVARE l’aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla
Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di Regolare
Esecuzione dell’intervento per l’attuazione del piano di spesa relativo ai lavori di Riqualificazione
del Liceo Clasico “Capece”- di Maglie, ammesso a finanziamento – PON FESR 2007-2013 Asse II
“Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.
CIG X6410D115A) in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
costituito da Arch. Vincenzo Castelluzzo + Arch. Antonio Rinaldi con il ribasso offerto del 12,00%
(dicesi dodicipercento) sull’importo a base della selezione di €. 36.205,00 e quindi per un importo al
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netto del ribasso pari a €. 31.860,00 (diconsi trentunomilaottocentosessanta/00), oltre a Inarcassa ed
IVA come per legge;
3. ISTITUIRE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.
e i, l’Ufficio di Direzione dei Lavori costituito dai seguenti professionisti:
- Arch. Rinaldi Antonio (Direttore dei Lavori)
- Arch. Castelluzzo Vincenzo (Direttore Operativo);
4. DESIGNARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81,
Coordinatore per la esecuzione dei lavori l’Arch. Castelluzzo Vincenzo, in possesso dei requisiti di
cui all’art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
5. STABILIRE che le prestazioni professionali relative al succitato affidamento dovranno essere
espletate ai patti e condizioni di cui ai disciplinari d’incarico da sottoscrivere;
6. PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo dell'Istituto e sul sito internet istituzionale
all'indirizzo http://www.liceocapece.it quale adeguata formalità attraverso cui rendere noto
l’avvenuto affidamento dell’incarico in parola e delle motivazioni delle scelte effettuate;
7. DARE ATTO che la spesa occorrente per l’affidamento dei servizi di cui alla presente determina
graverà sul finanziamento PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, giusto il provvedimento n.
AOODGAI/4020 del 13/05/2014 di conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione a
bilancio di una cifra pari ad € 743.021,43 per la realizzazione dei lavori in esame e comprensivo
delle spese di cui al presente atto.

f.to IL D.S. / R.U.P.
(Prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)
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