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Prot. 765/2014
Determinazione n. 2 del 31 marzo 2014
OGGETTO: Procedura Comparativa per l'affidamento diretto del servizio di assicurazione in favore del
Responsabile Unico Del Procedimento per il piano di intervento di cui al progetto per la realizzazione dei
lavori di cui alla programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 - PON e POR FESR "Ambienti per
l'Apprendimento Asse II Azione C - Qualità degli ambienti scolastici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), Autorità di Gestione del PON
“Ambienti per l’Apprendimento” nell’ambito dell’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C di
tale PON congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 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;
Premesso che questa Istituzione Scolastica ha presentato la propria candidatura nell’ambito del suddetto
Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di valutazione è stata ammessa a finanziamento con
provvedimento n. AOODGAI/8614 del 13.07.2011
Considerato che l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013 ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo di Euro 348.664,29 per la realizzazione del
Piano di intervento presentato da questa Istituzione Scolastica; importo dei lavori € 242.218,00 (come da
progetto esecutivo).
Visto il Regolamento di contabilità n. 44 del 2001
Visto l’art. 11comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m. aggiornato al 26 gennaio 2011 1 che
disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.
1

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/06 stabilisce, al secondo comma, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ”. Con la determina
a contrarre devono essere individuati “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”.

Vista la legge n. 241 Capo IV-bis, articoli 21 bis e seguenti.
Visto il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all’ottimizzazione della produttività, efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni.
Visto il Regolamento interno d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 30/09/2011 e regolarmente
pubblicato sul sito web istituzionale della scuola, con cui son fissati, in conformità a quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le regole per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma,
che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
Vista la legge n. 241 Capo IV-bis, articoli 21 bis e seguenti.
DETERMINA
Di avviare una procedura comparativa ai fini della stipula di polizza in favore del Responsabile Unico Del
Procedimento per il piano di intervento di cui al progetto per la realizzazione dei lavori di cui alla
programmazione dei fondi strutturali europei 2007-2013 - PON e POR FESR "Ambienti per l'Apprendimento
Asse II Azione C - Qualità degli ambienti scolastici”.
Art. 1. Requisiti di ammissione
La polizza di responsabilità civile professionale dovrà garantire i rischi correlati allo svolgimento delle
attività di verifica della progettazione demandate al RUP, ai sensi dell'obbligo sancito all'art. 112, comma 4
bis, del D. Lgs.vo 163/2006 e dovrà prevedere tutte le garanzie nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
10 comma 1 del D. Lgs.vo 163/2006 e la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi correlati all'esercizio
delle attività di pertinenza del RUP nell'ambito dei PON e POR FESR "Ambienti per l'Apprendimento Asse II
Azione C”. L’importo dei lavori è di € 242.218,00 (come da progetto esecutivo).
Art. 2. Domande di partecipazione.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso sigillato, entro e non oltre le ore
12,00 del 7/04/2014 (a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo generale
dell'Istituzione Scolastica) al seguente indirizzo: Direzione Didattica 2° Circolo – via Nazario Sauro, 17 –
84018 - È ammesso il recapito anche a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
saee16200N@pec.istruzione.it
Art. 3. Modalità di scelta dei contraenti.
L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D. Lgs.vo
163/2001). L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ricevuta e ritenuta valida.
(Pubblicato all’Albo Pretorio del sito scolastico www.scafati2.it il 31marzo 2014)
Scafati, 31 marzo 2014

