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IIISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO"
Piazza S. G. Bosco, 1 Giarre (CT)

Codice Fiscale: 92001680872; Codice Meccanografico: CTICSAZOOA
Tel. - Fax 095 930760; email: CTICBAZ00A@ISTRUZIONE.IT.

: CTICSAZooA@PEC. ISTRUZIONE. IT;
Sito Web: http://www. secondoicAia rre. gov. it/
Pec

prot.n.Sfi'(lFzt
del_19,05.2014

Alle Agenzie
Assicurative interpellate

All'Albo pretorio
Al sito web
oGGETTo: Richiesta preventivo per stipula polizza assicurativa relativa alla figura

di Responsabile unico del procedimento per la realizzazione dei ..Lavori di
straordinaria manutenzione dell'edifi€io scolastico ubicato in piazza s. G, Bosco n. 1,
sede del u rstituto comprensivo di Giarre, finalizzati all,inèremento della qualità,
dell'ecososten ibilità e della sicurezza degli edifici scolastici", poN FESR 2oo7-2o1,3
Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici,, - Obiettivo C ..Ambienti per
l'Apprendimento" 2OO7 - 2OL3.
Codice nazionale: Az. c1 FEsR06-POR-SICILIA-20I0-1279; crJp: D88G10001220007

codice nazionale: Az. C3 FESR06-P0R-SICILIA-2010-1023;
cod. ClG. XE40DC04AC

cup:

D88G10001230007

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro strategico Nazionale 2oo7 /2oL3,

il Ministero per l,Istruzione,
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarìtà sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici,,
- obiettivo c del Programma operativo Nazionale (il "poN") "Ambienti per l?pprend ime nto,,
2007-2073, 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. AoaDGAr/7667 del L5/06/2oLo per la presentazione di piani di
interventi finalizzati alla riq ualificazione degli edìfici scolastici pubblici in relazione all,efficienza
energetica, alla messa a norma degli impianti, all'a bbattimento delle barriere arch itettoniche,
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, con l?wiso congiunto Prot. AooDGAr/7667 del l5/06/2oto, 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 degri enti rocari (province e comuni) dele
Regioni
Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, puglia e Sicilia);

che, con l'Accordo sottoscritto in data 14/tl/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 rocare proprietario der bene immobire oggetto del,intervento
di

riqualificazione;

che, l?utorità di Gestione, con nota A00DGAI, prot. n. 1129 der 25/orl2or3,
ha emesso ir
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari
a'iae,on,ea,
pe, ta
realizzazione del Piano di intervento denominato
"Lavori di siraordinaria manutenzione
dell'edificio scolastico ubicato in piazza s. G. Bosco n. l, sede del II Istituto
òo-f."oriro oi
Giarre, finalizzati all'incremento della qualità, dell'ecosostenibilità e della sicuiezza
degli
edifici scolastici" presentato da questa Istituzione Scolastica;
che, con alto del !4/r2/20r2 n. 1723, è stato nominato quare responsabire
der procedimento
la Dirigente scolastica Dott.ssa cardiiro Rosaria stelra, nata a Taranto, il

30/og/rg54;

CBDRRS54P7OLO49 H;

c.F.,:

che con delibera n' 4 del 15/07l2oL4 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano
di intervento
denominato "Lavori di straordinaria manutenzione dell'edificio scolastico
ubicato in piazza S.
G' Bosco n. l, 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 servjzio di assicurazione in
capo al Responsatile unico
del Procedimento;

ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Istituzione scolastica, Decreto Intermin isteria
le n.
44 del I febbraio 2001, e D.A. 895/2001 de ,uff. scolastico Regionate, è possibile
affidamento diretto sula base di una ricerca di mercato in-formare, quando fioieaere ao
rfmporto non
eccede euro 2000,00 oppure ir rimite preventivamente fissato dar consigrio
d'Istitutà.'
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.r.44/2001 e D.A. 895/2001 deI'uff. scorastico Regionare,
essendo
ricompreso nel limite di euro 2000,00, anche in presenza di una sora-offerta; --- -- rimporto

VISTO
che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere
sul finanziamento
PON FESR 2OO7 -2OB Asse Il "eualità degli Ambienti Scolastici,,
- Obiettivo C.Ambienti per
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l'Apprendimento" 2OO7-2073 giusta autorizzazione dell?utorità
AooDGAI/g786 del 25/81 tl

200

2013

di gestione prot.

n,

VISTA
La Determina del Dirigente Scolstico n. 3 del 15.4.2014,

ptot.2l92/b32;

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

tDPR20712010
il D.t. 44t2001;
it D.A. 895/2001

TUTTO CIò PREMESSO

si invita codesta spett.le Agenzia di Assicurazione a presentare preventivo per la stipula di

polizza assicurativa avente per oggetto la responsabilità civile professionale per rischi correlati
allo svolgimento delle attività dì verifica della progettazione demandate al RUp (responsabile
unico del procedimento), ai sensl dell'obbligo sancito all'art. 112, comma 4Bis del D.Lvo 163
del 2006.

Si comunica:

- che il Responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cardillo Rosaria
Stella;

- che il supporto al Responsabile unico del procedimento è l'ing. Leonardi Giuseppa Rita,

funzionario in organico presso l?m ministrazione comunale di Giarre;

-

che l'importo massimo del servizio oggetto di affidamento è di euro 1o0o,oo compreso lvA
ed oneri;

-

che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento
PoN FESR 2oo7-2oL3 Asse II "eualità degli Ambienti scolastici" - obiettivo c.'Ambienti per

l'Apprend imento" 2007-20]3
AOODGAI/g786 del 25/ 8/ tr.

giusta autorizzazione dell'Autorità

di gestione prot.

n.

L'offerta dovrà pervenire alla segreterìa della scuola, brevi manu o tramite posta certificata,
entro e non oltre 28 maggio 2014.

Il pagamento avverrà dopo l'effettivo accredito dei Fondi comunitari inerenti il progetto,

Dirigente scolastica
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