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

“Ecosostenibilità ed attrattività del Palazzo Capece”
Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento

N. 7124 del 15/09/2014
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del LICEO
CLASSICO STATALE F. CAPECE nell’ambito del progetto “Ecosostenibilità ed
attrattività del Palazzo Capece”, intervento ammesso a finanziamento – PON FESR
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013 – scorrimento graduatorie, ai sensi dell’art. art. 11 del
D. Lgs 163/2006. CIG 59208800BF.
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 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;
- 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;
- 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, tra le quali risulta incluso anche questo Istituto Scolastico;
- che in data 31/01/2014, secondo le 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 la Provincia di Lecce ai fini della realizzazione
dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto;
CONSIDERATO
- che tutti i livelli di progettazione dell’opera in parola hanno ottenuto le verifiche e le
validazioni favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi,

secondo quanto prescritto dall’art. 112 del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. 207/2010;
- che con delibera n. 5 del 28 febbraio 2014, il Consiglio d’Istituto ha approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto;
- che non essendo stato ancora nominato il Direttore dei Lavori, il sottoscritto Dirigente
Scolastico, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, giusta nomina prot. n.
898/C1 del 31/01/2014, ha rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, l’attestazione in merito alla accessibilità delle aree e
dell’immobile, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati
prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto;
- che il Dirigente del Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, Ente locale
proprietario dell’immobile, in data 10/03/2014 ha espresso il proprio nulla osta alla
realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva;
- che, l’Autorità di Gestione, con nota Prot. AOODGA/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 l’avvio delle procedure di affidamento e la stipulazione del contratto d’appalto devono
essere precedute, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. N.163/2006, da apposita determinazione a
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
- che le stazioni appaltanti sono tenute a versare, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge
23/12/2005 n° 266, un contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, determinato annualmente dalla medesima Autorità;
- che in data 13/09/2014 è stato richiesto ed attribuito dal SIMOG “Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare” del sito dell’Autorità di Vigilanza, per la procedura di selezione del
contraente relativa ai lavori in oggetto, il codice identificativo CIG 59208800BF e il numero
di gara 5744330 ed è stato determinato in €. 375,00 l’importo del contributo a carico della
stazione appaltante ed in €. 70,00 quello a carico di ogni operatore economico che intende
partecipare alla procedura di scelta del contraente;
RITENUTO
- di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori
a base d’asta pari ad €. 344.482,21, oltre a €. 171.165,85 per costo mano d’opera non
soggetto a ribasso ed €. 12.938,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e
per la conseguente stipula del relativo contratto, come indicato nel progetto esecutivo;
- di utilizzare, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D.Lgs. 163/06, la procedura aperta per la
scelta dell’operatore economico cui affidare la esecuzione di lavori in oggetto, selezionando la
migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di

gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.
82 del Codice dei Contratti e dell’art. 118 del D.Lgs. 207/2010 Regolamento attuativo;
DATO ATTO
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013, giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione con nota Prot.
Prot. AOODGA/4020 del 13/05/2014;
VISTO
il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e successive modificazioni;
il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 e successive modificazioni
RITENUTO, tutto ciò premesso, provvedere in merito
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di attivare, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. N.163/2006, la procedura per la scelta del
soggetto cui affidare l’esecuzione dei lavori del progetto “Ecosostenibilità e
Attrattività del Palazzo Capece” presso il LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” di
Maglie;
di stabilire, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del Codice dei Contratti che alla scelta
del’operatore economico cui affidare l’esecuzione dei lavori in parola si procederà mediante
procedura aperta, selezionando la migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 82 del Codice dei Contratti e dell’art. 118 del D.Lgs. 207/2010
Regolamento attuativo;
di definire che l’importo dei lavori posto a base d’asta è pari ad €. 344.482,21 oltre ad €.
171.165,85 per costo della mano d’opera non soggetto a ribasso ed €. 12.938,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
di stabilire che le clausole ritenute essenziali per il contratto sono contenute nello Schema di
Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto allegati al progetto esecutivo;
di stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
di approvare lo schema di bando di gara, che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;
di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto Scolastico;
di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione in favore dell’A.V.C.P.,
impegno di spesa di €. 375,00 sull’intervento “lavori finanziati dal PROGRAMMA OPERATIVO

