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del 30/11/2013

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
(Prestazioni di importo inferiore a € 100.000,00,
ai sensi degli artt. 91, D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del D.P.R. n. 207/2010)
NOMINA COMMISSIONE DI GARA
Interventi per: Riqualificazione dell'edificio scolastico pubblico della scuola “Giuseppe
Mazzini”, via Cesarò 19 - Erice (TP). PON FESR asse II "qualità degli ambienti
scolastici" obiettivo C.
Cod. CUP D58G10001030007
Cod. CUP D58G10000900007
Cod. CUP D58G10000950007
Cod. CUP D58G10000970007
Cod. CUP D58G10001010007

azione
azione
azione
azione
azione

C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1242
C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-766
C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-999
C-4-FESR06_POR_SICILIA-2010-919
C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-816

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 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, con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione
agli interventi del PON;
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, questa Istituzione Scolastica e il Comune di Erice, ente locale proprietario dell’immobile
oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 25/10/2012, con integrazione in data
28/01/2013, hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 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, 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 pari ad € 349.918,94, per la
realizzazione del Piano di intervento denominato “Bando 7667-15/06/2012 –FESR II ( C ) Ambienti per l’apprendimento –Asse II –Qualità degli ambienti scolastici –obiettivo C Istituto
Comprensivo G. Mazzini Trentapiedi Erice” presentato da questa Istituzione Scolastica;
che, con atto del 24/10/2012 n. 4223/b18 , è stato nominato quale responsabile del procedimento
il Dirigente Scolastico Prof. Filippo De Vincenzi ;
che con delibera n. 40 del 17/06/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento
denominato “Bando 7667-15/06/2012 –FESR II ( C ) -Ambienti per l’apprendimento –Asse II –
Qualità degli ambienti scolastici –obiettivo C Istituto Comprensivo G. Mazzini Trentapiedi
Erice “;

VISTA l’attestazione del R.U.P. in merito alla carenza in organico della Istituzione Scolastica
idoneo e titolato ad assumere incarico per lavori di ingegneria e architettura. Prot. 6391/b18 del
11/11/2013;
VISTA la relazione del R.U.P. per la scelta del criterio di aggiudicazione appalti e servizi. Prot.
6426/b18 del 11/11/2013;
VISTA la determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 6439/b18 del 12/11/2013, per la selezione di
personale esperto in lavori di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva
per come di seguito meglio descritto;

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di esperti per lavori di ingegneria
ed architettura relativo all’affidamento dell’incarico di “Progettazione Definitiva- Esecutiva,
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento sicurezza nella fase di progettazione e
Coordinamento nella fase di esecuzione dei lavori di : “Riqualificazione dell'edificio scolastico
pubblico della scuola “Giuseppe Mazzini”, via Cesarò 19 - Erice (TP)”, prot. 6447/b18 del
13/11/2013;
RITENUTO di aver individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;

RITENUTO pertanto, necessario per l’espletamento della procedura in questione l’individuazione
di una Commissione giudicatrice dotata di adeguata professionalità;

NOMINA
la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
pervenute, per la procedura in premessa nelle sottoelencate persone:
Dirigente Scolastico Prof. Filippo De Vincenzi
Insegnante interna Dott.ssa Rosa Ruggirello
Personale Ente Locale –supporto al R.U.P. Geom. Antonino Curatolo
I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri fissati nel relativo
regolamento.
Tutte le attività della Commissione saranno verbalizzate a cura del D.S.G.A., dr.ssa
Giuseppina Asaro, e si concluderanno con l’indicazione degli operatori economici che
saranno selezionati con la procedura del sorteggio e titolati ad essere invitati con apposita
lettera.
I lavori della Commissione avranno inizio con seduta pubblica, nei locali di questa
Istituzione Scolastica, in ERICE (TP), via Cesarò 19, lunedì 2 dicembre 2013 alle ore 09,00.
Ai componenti della Commissione, per le attività svolte in orario non coincidente con quello
lavorativo, spetterà il compenso accessorio ove previsto dal Regolamento di gara.
Il Dirigente Scolastico
Filippo De Vincenzi

