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Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della 

sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili 

che ospitano le attività didattiche e formative”, approvato con D.D.G. n. 1076 del 26 

novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione 

Sicilia.  

 

Palermo, 17/02/2021 
                                                                          

    Al personale Docente e ATA di questa Istituzione Scolastica 
                                                                             Al personale Docente e ATA di altre  Istituzioni Scolastiche 

Ai professionisti appartenenti alla Pubblica Amministrazione 
Ai Professionisti autonomi 

 
                                                                                Albo Pretorio online 

                                                                                             Sito web 

 

 
OGGETTO: AVVISO  Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche 

e formative”, approvato con D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e 

Diritto allo studio Regione Sicilia.  

 

DECRETO DI ANNULLAMENTO 
dell’Avviso per la selezione interna di professionisti di questa Istituzione Scolastica o, in subordine, in caso di 
mancato reperimento per assenza o indisponibilità, di professionisti in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche, o, in via ulteriormente gradata, di professionisti appartenenti ad altre P.A. o, ancora, a 
professionisti autonomi, per la selezione di: 

 

 

 

 Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO” 

Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo 

         091/6162518             cell. 3341167334              paee039006@istruzione.it                                                  

Mail PEC   paee039006@pec.istruzione.it              www.scuolapilopalermo.edu.it 

Codice fiscale  80013600822   -   codice univoco ufficio   UFO76S 
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- N.01   Professionista per l’incarico di progettazione e direzione dei lavori 
- N.01  Professionista per l’espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio, relativo 

all’approvazione dell’Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative” 

 

VISTO il D.D.G. n. 1514 del 17/12/2020, con il quale sono stati differiti i termini di presentazione della manifestazione 

di interesse e di presentazione del progetto; 

 

CONSIDERATO che questo Istituto ha presentato la manifestazione di interesse alla partecipazione all’Avviso  in data 
15/12/2020;  
 
RITENUTA la necessità di  realizzare interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e di ambienti 
scolastici, di aule didattiche, nonché  la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli 
studenti e la fornitura di dispositivi di protezione individuale; 
 
CONSIDERATO che, per la partecipazione all’Avviso 10.7.1, occorre la presentazione di  elaborati di natura tecnica che 
esulano dalle competenze del Dirigente Scolastico, è necessaria l’individuazione di professionisti per la loro redazione;    
 
VISTO che l’art. 3.3  dell’avviso 10.7.1 annovera tra le spese ammissibili quelle per l’incarico di progettazione, direzione 
lavori e sicurezza, purchè conferito attraverso adeguata procedura di selezione e, pertanto, garantendo la trasparenza, 
l’equità e l’efficacia dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATO  che il reperimento  delle professionalità cui conferire gli incarichi di progettazione, di direzione lavori e 
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 4.8 dell’avviso 10.7.1., 
può essere  effettuato anche in fase di manifestazione di interesse, il professionista dovrà rendere una dichiarazione di 
rinuncia a qualunque compenso  per  l’attività di progettazione nel caso di mancata ammissione a finanziamento 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di professionisti cui conferire l’incarico di cui al presente avviso per 

la partecipazione all’Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e 

del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, approvato 

con D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione Sicilia,  

 

VISTO  l’Avviso emanato da questa direzione didattica  prot. N. 904/06-02 del 26/01/2021 per la selezione interna di 
professionisti di questa Istituzione Scolastica o, in subordine, in caso di mancato reperimento per assenza o 
indisponibilità, di professionisti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, o, in via ulteriormente gradata, di 
professionisti appartenenti ad altre P.A. o, ancora, a professionisti autonomi, per l’individuazione di: 

- N.01   Professionista per l’incarico di progettazione e direzione dei lavori 
- N.01  Professionista per l’espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
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e in fase di esecuzione, 
 
CONSIDERATO CHE entro i termini previsti della data di scadenza, erano pervenute due sole candidature a valere 
sull’Avviso azione 10.7.1 
 
CONSIDERATE che le criticità e le osservazioni individuate negli Avvisi pubblicati dall’Assessorato Regionale 
 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale – 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio,  n. 119 del 16/02/2021 – Proroga 
presentazione istanza Azioni 10.7.1 e 10.8.1 
 

PRESO ATTO che nel suddetto Decreto Assessoriale, sono state apportate alcune modifiche ai due Avvisi di cui ai DDG  

n. 1076 e 1077 del 26/11/2021  

 
VISTO  il paragrafo 3.3 punto 9 - Ammissibilità della spesa - pag.12 e pag. 13 dell’Avviso 10.7.1 che espressamente recita: 
"- l’incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza, ovvero l’incarico di collaudo, devono essere conferiti 
attraverso adeguata procedura di selezione interna, se competenze presenti all’interno dell’istituzione scolastica, atto 
di interpello diretto ad altre P.A. o evidenza pubblica, in caso di assenza o indisponibilità di professionalità adeguate 
interne all’istituzione medesima o altre P.A. ai sensi dell’art. 7 co.6 del d.lgs.165/01; 
- la retribuzione svolta dal personale interno all’Istituzione Scolastica deve essere rapportata a costi orari unitari secondo 
apposite tabelle del CCNL comparto Scuola e previste nelle lettere di incarico. Corre obbligo precisare che ai sensi dell’art 
102.c.6 del d.lgs.50/16 “Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le 
stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre 
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di 
moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo unico regionale dei professionisti, per come previsto dalle 
normative in vigore. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione 
appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche 
è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui 
all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133; pertanto l’importo retributivo orario non potrà eccedere euro 17,50 (lordo dipendente) per ciascuna ora 
prestata e registrata da apposito timesheet consegnato dall’incaricato e validato dal dirigente/RUP 
dell’operazione...omissis...”; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.50/16, all'interno dell'Istituzione scolastica beneficiaria dell'intervento 
nonché stazione appaltante non sono presenti Uffici Tecnici, sennonché istituiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del 
Regolamento relativo all'istruzione tecnica (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) e dell'art. 8, comma 7, del Regolamento relativo 
all'istruzione professionale, (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87).  
Pertanto la competenza inerente alla progettazione tipicizzata nell'avviso di cui all'azione 10.7 e considerato dunque 
per il personale scolastico (Docente, ATA, ITP), ai sensi ai sensi del CCNL Comparto Scuola per il Profilo Professionale e 
per le Funzioni, non si prevede in capo ai medesimi, lo svolgimento di attività affini alla progettazione di “opere edili”, 
in quanto non rientranti nelle attività di docenza né per esse funzionali; 
 
VISTO l'art. 157 c.3 del D.lgs.50/16 che "vieta l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, di direzione 
dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure 
diverse da quelle previste dal presente codice"; 
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CONSIDERATO  che la disciplina degli incarichi di cui all’art.7 del D.lgs.165/01 non è assimilabile alle procedure previste 
dal codice degli appalti; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.113 del D.lgs.50/16, non possono essere riconosciuti, al personale interno, incentivi 
economici per le attività di progettazione e dunque “esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per 
investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di 
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico 
amministrativo ovvero di verifica di conformità”; 
 
CONSIDERATO che per le attività, le opere e le forniture da realizzarsi con le azioni 10.7.1 e 10.8.1 di cui ai D.D.G. n.1076 
e 1077 del 26 novembre 2020, che mantengono piena efficacia nelle parti non difformi dal presente decreto, non sono 
previsti "servizi di collaudo" bensì la redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori, da parte del direttore 
dei lavori; 
 
CONSIDERATA l'entità dei lavori ed il valore che potenzialmente essi assumeranno, trattandosi di lavori eseguibili da 
una sola impresa, non si riscontra la necessità di individuare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 
che qualora in fase di esecuzione si riscontrasse la presenza di due imprese, si potrà procedere all'affidamento del 
servizio del coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione sempre con le modalità di cui al D.lgs.50/16; 
 
CONSIDERATO che dagli Avvisi del 26/11/2020, prima citati, è previsto, comunque, ai fini della individuazione di 
professionalità utili, la necessità di operare con atto ad “evidenza pubblica” e che, pertanto, allo scopo di assolvere alla 
necessità di comprovare ai competenti uffici di controllo l’affidamento dell’incarico relativo ai servizi tecnici ad utile 
risorsa abilitata, la procedura attuabile, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, per espressa tipizzazione come fonte superiore ed espressa indicazione sugli avvisi de quibus, appare 
quella di acquisire plurimi preventivi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 c.1 lett. d e 36 c.2 lett. a) del D.lgs 
50/16, affinché si possa giustificare l’affidamento dell’incarico previo espletamento  di indagine di mercato; 
 
PREMESSO che, in un'ottica di collaborazione condivisa e di assunzione di responsabilità e di efficacia dell’intervento, 
le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 24 co. 1 lett. c) del D.lgs 50/16, possono rivolgersi agli "organismi di altre 
pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge”, e che come è dato leggere 
nel D.I.129/2018 (ratificato dalla Regione Siciliana giusta D.A. n.7753 del 28/12/18) le istituzioni scolastiche possono 
stipulare accordi di rete con “convenzioni”, “aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-
contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori”; che in tale ipotesi deve 
procedere mediante stipula di apposita Convenzione che specifichi termini e modalità di incarico, di collaborazione, di 
assunzione di responsabilità (polizza personale ex.art.24 c.4 ultimo periodo) e di retribuzione non superiore al 2 per 
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture solo per la DL, redazione certificato di conformità e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (ed altro nei limiti del Codice) dell’art.11 c.4 bis della 
L.241/90; 
 
VISTI i termini di cui al paragrafo 4.2 degli Avvisi 10.7.1 e 10.8.1 e ritenuto opportuno, al fine di migliorare la qualità 
degli interventi progettuali, prevedere una proroga per consentire le utili attività di collaborazione con soggetti pubblici 
e privati da parte delle istituzioni scolastiche, che altrimenti potrebbero incorrere nel concreto rischio di non poter 
completare entro il termine ultimo del 19 febbraio 2021 la predisposizione delle proposte progettuali; 
 
RITENUTO di dover offrire una interpretazione autentica al precedente disposto secondo la ratio del corretto utilizzo 
delle risorse interne alle stazioni appaltanti, conformemente alle pacifiche e autorevoli pronunzie giurisprudenziali che 
trovano nel “principio del buon andamento e dell’autosufficienza delle Pubbliche Amministrazioni a salvaguardia del 
contenimento della spesa pubblica”, la logica motivazione degli epiloghi raggiunti, 



 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR 

SICILIA 

2014-2020 
 

5 

 

 

PRESO ATTO  di quanto disposto dal su menzionato Decreto Assessoriale  n. 119 del 16/02/2021 

 

ANNULLA  in autotutela  
      

L’avviso emanato da questa istituzione scolastica per la selezione delle figure professionali, prot. N. 904/06-
02 del 26/01/2021,   previste dagli Avvisi Azione  10.7.1 e 10.8.1,  in quanto non compatibili con il disposto 
del Decreto Assessoriale n. 119, in particolare l’art. 3 che modifica il paragrafo 3.3 punto 9 – Ammissibilità 
della spesa (pagine 11 e 12 dell’Avviso Azione 10.7.1), che recita: 

“Art. 3 

Il paragrafo 3.3 punto 9 - Ammissibilità della spesa - pag.11 e pag. 12 dell’Avviso azione 10.7.1 è così 
modificato: “l’incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza, ovvero l’incarico di collaudo, devono 
essere conferiti attraverso adeguata procedura di selezione ai sensi dell'art. 36 c.1 lett.a) con invito ad 
almeno 3 professionisti abilitati. Tale procedura non troverà luogo se l'istituzione scolastica potrà utilizzare 
le competenze all'interno degli uffici tecnici degli enti locali con i quali stipulerà convenzione ai sensi dell'art. 
24 c.1 lett.c) del d.lgs.50/16 e D.I. 129/2018. Tale eventuale convenzione, preceduta da una determina del 
Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.11 c.4 bis della L.241/90, dovrà specificare termini, modalità di incarico, 
di collaborazione, di assunzione di responsabilità e corrispettivi economici che non potranno eccedere il 2% 
modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, anche secondo regolamento 
dell'ente locale, se non presente quello scolastico o se carente di informazioni utili per la Direzione Lavori, 
Contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione (ed altro nei limiti del Codice) dell’art. 11 c.4 bis della L.241/90. 

Corre obbligo precisare che, ai sensi dell’art 102 del D.lgs.50/16, per la tipologia e il valore degli  interventi 
finanziabili non è previsto l’obbligo del collaudo, bensì è prevista la redazione del certificato di regolare 
esecuzione affidato allo stesso D.L.. L’importo retributivo non potrà eccedere quello previsto 
dall'applicazione delle tariffe di cui al D.M. del 17 giugno 2016, se esterno, inerenti ai corrispettivi delle 
prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo  
18 aprile 2016, n. 50.” 

 

Il presente decreto  viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e al sito web 
Amministrazione trasparente. 

 
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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