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Determinazione del Dirigente Scolastico
(Art. 11 del D. Lgs 163/2005)

Determina a contrarre per l'affidamento al servizio assicurativo relativo alla figura di
Responsabile Unico de! Procedimento per la realizzazione dei "Lavori di straordinaria
manutenzione dell'edificio scolastico ubicato in piazza S. G. Bosco n. 1, sede del II

Istituto Comprensivo di Giarre, finalizzati all'incremento della qualità,
dell'ecosostenibilità e della sicurezza degli edifici scolastici". PON FESR 2OO7-2O13
Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per
l'Apprendimento" 2OO7 -2OL3.
Codice nazionale: Az. C1 FESR06-POR-SICILIA-2010-1279;

CUP: D88G10001220007

Codice nazionale: Az. C1 FESRO6-POR-SICILIA-2010-1023; CUP: D88c10001230007
cod. ClG. XE40DC04AC
PREM ESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2OO7/2OL3, il Ministero per l'Istruzione,
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull?sse iI "Qualità degli Ambienti Scolastici"
- Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprend imento"
2007-20L3, congiuntamente con il f4inistero dell?mbiente, della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATfM - DG SEC), ha emesso
l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazìone di piani di
interventi finalizzati alla rìqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all'a bbattimento delle barriere a rchitetton iche,
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;
CONSI DERATO

che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAll7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione
agli interventi del PON;
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che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione
degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

che, con l'Accordo sottoscritto in dala L4/tt/2012 prot. n. 7254 bis tra questa Istituzione
scolastica e il comune di Giarre si è inteso rafforzare la piena collaborazione tra l'Istituzione
Scolastica e l'Ente locale proprietario del bene immobile oggetto dell'intervento di
riq

ua

lificazio ne;

che, l?utorità di Gestione, con nota A0oDGAI, prot. n. 1129 del 25/Ot/2073, ha emesso il
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a 349.672,96, per la
realizzazione del Piano di intervento denominato "Lavori di straordinaria manutenzione
dell'edificio scolastico ubicato in piazza S. G. Bosco n. 1, sede del II Istituto Comprensivo di
Giarre, finalizzati all'incremento della qualità, dell'ecosostenibilità e della sicurezza degli
edifici scolastici" presentato da questa Istituzione Scolastica;
che, con alto del f4lt2/2012 n. 1723, è stato nominato quale responsabile del procedimento
la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cardillo Rosaria Stella, nata a Taranto, il 30/09/1954; C.F.:
CRDRRS54P7OLO49 H;

che con delibera n. 4 del 15/0L/20L4 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento
denominato "Lavori di straordinaria manutenzione delltedificio scolastico ubicato in piazza S.
G, Bosco n. 1, sede del II Istituto Comprensivo di Giarre, finalizzati all'incremento della
qualità, dell'ecosostenibilità e della sicurezza degli edifici scolastici";

RILEVATO
che, per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano d'intervento, è
necessario procedere all'affidamento del servizio di assicurazione in capo al Responsabile Unico
del Procedimento;

ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Istituzione Scolastica,Decreto Intermin isteriale

n.

44 del 1 febbraio 2001, e D.A, 895/2OOL dell'uff. Scolastico Regionale, è possibile procedere ad
affidamento diretto sulla base di una ricerca di mercato informale, quando l'importo non
eccede euro 2000,00 oppure il limite preventÌvamente fissato dal Consiglio d'Istituto,
RITEN UTO
per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all'affidamento del predetto servizio;

di poter pertanto procedere all'affidamento del predetto servizio mediante affidamento ai sensi
dell'art. 34 del D.1.44/2001 e D.A. 895/2001 dell'uff. Scolastico Regionale, essendo l'importo
ricompreso nel limite di euro 2000,00;
che, ai fini del rispetto del principio di concorrenza, verrà comunque esperita una indagine di
mercato informale;
VISTO
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento
PON FESR 2OO7 -2OL3 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per
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l'Apprendimento" 2007-2013 giusta

autorizzazione dell?utorità di

gestione prot,

AoODGAI/g786 del 25/ 8l LL

VISTI
il D.Lgs. n. 163/2006;

nDPR20712010
ilo.1.4412001;
TUTTO CIò PREMESSO
DETERMINA

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di procedere all'affidamento del servizio di assicurazione al RUP per i lavori di straordinaria
manutenzione dell'edificio scolastico ubicato in piazza S. G. Bosco n. 1, sede del II Istituto
Comprensivo di Giarre, frnallr,zati all'incremento della qualità, dell'ecosostenibilità e della
sicurezza degli edifici scolastici", mediante l'art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1
febbraio 2001, previo esperimento di indagine di mercato informale tramite invito di
presentazione di offerte a n.3 agenzie assicurative, nel rispetto dei principi di

trasparenza, rotazione, parità di trattamento;

di dare atto che il

Responsabile unico del procedimento
Cardillo Rosaria Stella;

è la Dirigente Scolastica Dott.ssa

di dare atto che il supporto al Responsabile unico del procedimento è l'ing, Leonardi Giuseppa
Rita, nata a Catania n 27/7O/Lg6O, funzìonario in organico presso l'Am m inistrazione comunale
di Giarre;
di dare atto che l'importo dei servizi oggetto di affìdamento è inferiore ad euro 2000.00 + IVA
ed oneri;

di dare atto che il corrispettìvo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul

fìnanziamento PON FESR 2OO7 -2073 Asse Il "Qualìtà degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C
.'Ambienti per l'Apprend imento" 2OOT-2013 giusta autorizzazione dell'Autorità di gestione prot.
n. AOODGAI/9786 del 2518/11

di pubblicare copia della presente determinazione agli albi dell'istituto scolastico e dell'ente
Iocale a norma dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/OO.

La Dirigente scolastica
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ria Stèlla Cardillo
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