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Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - 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 – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 
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All’Albo On Line  
Al sito web dell’istituto - Amministrazione Trasparente 

Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1076  del 26 novembre 2020 
Agli operatori economici  

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’esecuzione dei lavori di "adeguamento funzionale e  realizzazione 
di aule mediante diversa distribuzione interna dell'immobile ad una elevazione fuori terra, in passato 
adibito ad alloggio custode, adiacente al plesso scolastico" 
– Avviso Azione 10.7.1 - PO FESR SICILIA 2014-2020 - 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 – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 
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Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di ammissibilità 
delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;  
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nonché il relativo regolamento di 
esecuzione (UE) 288/2014 del 22.03.2014 della Commissione; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 
concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di 
audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema 
di registrazione e memorizzazione dei dati;  
 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo 
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;  
 
CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di Partenariato 
(AP) approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al 
miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità 
c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa 
all’Obiettivo 
tematico 10 “la modernizzazione del settore dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli ambienti scolastici, 
specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento 
della didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all'aumento della propensione dei giovani a 
permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici 
(Obiettivo specifico 10.7).  
 
CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e 
apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione 
C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e 
Formazione” interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per 
qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei 
contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al miglioramento della 
qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sulla infrastrutturazione digitale tramite 
l'attuazione della Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 
 
VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare l’art. 
5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra-regionali e all'attuazione di strumenti finanziari”, per 
contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESR D.D.G. n. 
1077 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il 
documento “Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, 
modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 15.09.2020 nella 
versione del Settembre 2020; 
 
VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare gli effetti economici 
della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del 
POC 2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio 2020 n. 9 art. 5 comma 2; 
 
VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto delle risorse 
disponibili; 
 
VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio  
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della 
Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 
10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli 
adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e verifica di conformità 
dell’avviso e degli allegati;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento 
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le Azioni 
del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e 
laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo 
nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto 
allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione'; 
 
CONSIDERATO che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/20 nonché dell’ 
avviso di cui al DDG 1077 del 26/11/20 az.10.8, è indispensabile indentificare specifiche operazioni ammissibili 
secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del plesso interessato, 
all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il 
distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali 
atte a potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni , docenti-genitori in modalità 
SMART; 
  
RITENUTO indispensabile produrre documentazione tecnica idonea a giustificare le scelte di progettazione, come 
indicato al punto 4.3 dell’avviso di cui al DDG 1076 e DDG 1077, la determinazione delle risorse economiche utili 
alla realizzazione degli ambienti e agli obiettivi di progetto (relazioni, studi di fattibilità, capitolato, ecc..); 

 
VISTA la nomina del RUP prot. N. 11499/07-06 del 17/12/2021,  che vede  assegnare in capo al Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia Lupo in quanto già unico responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da 
realizzare, le funzioni ad esso spettanti compreso gli atti esecutivi che impegna la spesa, ai sensi del combinato 
disposto di cui alla L.241/90 art.5 e comma 6 art.31 d.lgs.50/16; 

 
CONSIDERATO che, nel caso dell’azione 10.7.1 la progettazione riguarda semplicemente interventi di 
adeguamento degli spazi per favorire il distanziamento sociale e le misure di sicurezza igienico-sanitaria di 
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carattere individuale e collettivo 
 
- Adeguamento funzionale: Realizzazione di alcune aule mediante diversa distribuzione interna dell’immobile, 

ad una sola elevazione fuori terra, in passato in uso al custode, adiacente al plesso scolastico; 
- Fornitura e collocazione di porta esterna e rampa per disabili,  in ossequio alle norme antinfortunistiche ed 

antincendio; 
- Illuminazione di servizio dei nuovi ambienti scolastici ed illuminazione di emergenza. 

 
CONSIDERATO che la disponibilità economica riconosciuta all’Istituzione Scolastica per l’azione 10.7, come da 
nota inoltrata dal Dipartimento Istruzione, è pari a €. 35.807,73 al lordo dell’aliquota IVA stabilita per legge e 
comprensiva anche di oneri, spese generali e somme a disposizione, e che dunque l’esposizione del Q.E. determina 
per le seguenti voci di spesa  relative agli importi per i lavori,  ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 
giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016): 

 
Quadro economico  

A) Importo Lavori  a base d’asta  € 23.101,12 € 23.101,12 

Di cui    

A1) Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (2,336553%) € 539,77  

 a detrarre € 539,77  

A2) Totale Lavori in affidamento a base d’asta soggetti a ribasso € 22.561,35  
    

 
VISTA la nota dell’Ufficio Edilizia scolastica del 15/05/2021, relativa dell’autorizzazione degli interventi di cui 
all’Avviso DDG n. 1076 del 26/11/2020, in risposta a nostra richiesta del 14/05/2021 

 
VISTA la risorsa economica utile per l’affidamento previsto per l’esecuzione dei lavori e che, ai sensi dell’art.36 co.2 
lett. b), così come coordinato dall’art.1 co.2 lett. b della Legge n. 120  del 11 settembre 2020, è prevista la facoltà 
della S.A. di avvalersi di una superiore procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno tre operatori economici  
 
RITENUTO indispensabile prevedere il sopralluogo obbligatorio prima della esecuzione dei lavori al fine della 
reale constatazione dello stato dei luoghi da ripristinare e da riqualificare, secondo le generiche indicazioni su 
esposte; 

 
VISTA l'istanza di partecipazione e di concessione del relativo finanziamento per la realizzazione delle attività di 
cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 
10.7 - 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”, 
presentata da questa istituzione scolastica in data 01/03/2021 
 
VISTO  il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità delle 
scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia – 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  
 



5 

 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR 

SICILIA 

2014-2020 
 

 

VISTO  il DDG n. 960 del 28/05/2021  dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
Regione Sicilia  – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio,  avente ad 
oggetto “Nomina commissione di valutazione degli 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”,   a valere sull’Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - 
ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 
 
VISTO  il D.D.G. rep. 1211 del 09/07/2021, unitamente all’Allegato A,  Regione Sicilia -Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e Formazione Professionale  – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 
allo Studio,  con il quale viene approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento a 
valere  sull’Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 
specifico 10.7 - 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  che questa istituzione scolastica  è risultata utilmente inclusa in graduatoria provvisoria, giusto decreto  n. 
1211 del 09/07/2021, a valere sulla Azione 10.7.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla posizione 187 e la sua proposta è  
risultata ammissibile di finanziamento per un importo  di € 35.807,73.-. 
 
VISTA la nota dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia – 
Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio – Servizio XI  del 24/09/2021 prot. 
n. 39024,  con la quale veniva richiesta la generazione del codice unico di progetto  CUP, a valere sui finanziamenti  
a carico dell’Avviso prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 
specifico 10.7 - Azione 10.7.1 
 
VISTA la nota di questa istituzione scolastica  prot. n. 8245/06-01 del 27/09/2021 , con la quale viene comunicato 
all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  il codice CUP generato per il 
finanziamento di cui all’Avviso DDG n. 1076 del 26/11/2020  PO FESR SICILIA 2014-2020  - Azione 10.7.1 
              CUP E76G21002560002  
 
VISTA la nota del 27/09/2021  prot. n. 8315/06-01,  con la quale questa istituzione scolastica dichiara di accettare il 
finanziamento del progetto di cui all’Avviso    prot.  D.D.G.  n.  1076  del   26/11/2020    -    PO  FESR  SICILIA 
2014-2020  -  ASSE  10  -  Obiettivo  specifico 10.7 - 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  – D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020  
 
VISTO il D.D.G.  n. 2547 del 10/11/2021, unitamente all’Allegato A,  dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
Formazione Professionale della Regione Sicilia – Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del 
Diritto allo Studio – Servizio XI ,  con il quale viene approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a 
finanziamento a valere  sull’Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.7 - 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” 
 
CONSIDERATO  che questa istituzione scolastica  è risultata utilmente inclusa in graduatoria definitiva, giusto 
D.D.G.   n. 2547 del 10/11/2021, a valere sulla Azione 10.7.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla posizione 187 e la sua 
proposta è  risultata ammessa a finanziamento per un importo  di € 35.807,73.-. 
 
VISTA  la nota del 18/11/2021  prot. n. 10428/06-01,    con la quale questa istituzione scolastica invia  formale atto 
di accettazione del finanziamento e adesione per la  realizzazione del progetto, ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, 
lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013,  all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 
Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio XI – Edilizia 
scolastica e universitaria  e dichiara di realizzare il progetto di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1076 del  26/11/2020  
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-  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 
 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico relativo alla variazione al Programma Annuale dell’E.F. 2021 per la 
formale assunzione in bilancio dell’importo del finanziamento autorizzato, pari a € 35.807,73.- 

 
PRESO ATTO che questa istituzione scolastica è risultata beneficiaria del finanziamento e che il progetto si 
considera approvato  
 
VISTO  il Programma Annuale dell’e.f. 2022, giusta delibera di approvazione del Consiglio di Circolo n. 1 del 21 
gennaio 2022 
 
ACCERTATO che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il 
valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo comunitario; 
 
RITENUTO di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con Affidamento diretto, previa 
comparazione di almeno tre preventivi; 
 
VISTA  l’esigenza di effettuare  lavori di adeguamento, e in particolare la realizzazione di alcune aule mediante 
diversa distribuzione interna dell’immobile, ad una sola elevazione fuori terra, in passato in uso al custode 
adiacente al plesso scolastico, l’illuminazione di servizio dei nuovi ambienti scolastici ed illuminazione di 
emergenza, collocazione di porta esterna e rampa per disabili,  edificio situato nel cortile dell’istituto scolastico di 
Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo  

 
VISTO il verbale di verifica  validazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 26, comma 4 e 8 decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) del 14/03/2022, approvato dal RUP (in linea tecnica) e dal Consiglio di Circolo 
nella seduta del 14/03/2022 (in linea amministrativa); 
 
SENTITO il parere del Direttore SS.GG.A.A. nonché responsabile del trattamento dei dati, 

 
DETERMINA 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 
Art.1 -  Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 . 
Con la presente Determina a contrarre,  questa Amministrazione delibera di affidare in forma diretta i 
lavori e forniture per la riqualificazione degli spazi scolastici a valere sull’Avviso Pubblico “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”, afferente 
all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare 
l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 
1076 del 26 novembre 2020. 

Trattasi di un adeguamento funzionale con la realizzazione di alcune aule mediante diversa 
distribuzione interna dell’immobile, ad una sola elevazione fuori terra, in passato in uso al custode 
adiacente al plesso scolastico, l’illuminazione di servizio dei nuovi ambienti scolastici ed illuminazione 
di emergenza, collocazione di porta esterna e rampa per disabili.   



7 

 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 

FESR 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

REGIONE  

SICILIANA 

PO FESR 

SICILIA 

2014-2020 
 

 

 

- Adeguamento funzionale: Realizzazione di alcune aule mediante diversa distribuzione interna 
dell’immobile, ad una sola elevazione fuori terra, in passato in uso al custode, adiacente al plesso 
scolastico; 

- Fornitura e collocazione di porta esterna e rampa per disabili,  in ossequio alle norme 
antinfortunistiche ed antincendio; 

- Illuminazione di servizio dei nuovi ambienti scolastici ed illuminazione di emergenza. 

L’affidamento avverrà mediante procedura diretta, previa comparazione di almeno tre preventivi,  e con 
applicazione del criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi degli artt. 36 c.1 a) e 95 comma 3, lett. b) del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici(in seguito: Codice), in quanto affidamento il 
cui valore è inferiore a € 40.000,00. 

 

per l’affidamento di lavori qui di seguito indicati: 

 

Luogo di esecuzione PALERMO [codice NUTSITG12]  

CIG      Z793590E9D 

CUP     E76G21002560002 
 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Maria Ausilia LUPO, provvisto di opportuno atto di nomina. 
 

Art.2 – Operatori economici 
L’operatore economico da invitare alla procedura sarà individuato mediante indagine di mercato, 
effettuata con apposita lettera di invito ad almeno tre operatori economici del settore, pubblicata  sul sito 
web dell’Istituto “http://www.scuolapilopalermo.edu.it”, all’Albo e in Amministrazione Trasparente. 
Qualora l’indagine di mercato vada deserta o sia pervenuta un'unica offerta, ritenuta valida si procederà 
ai sensi dell'art.63 comma2, lett.b punto 2 . 

 
Art.3-  Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 c.4 del.Lgs.18aprile 2016, 

n.50 mediante comparazione di tre preventivi. 

Il Dirigente potrà assegnare l’appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e delle dichiarazioni sottoscritte. 

 

Art.4 -  Importo 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, i lavori interessano solo un plesso della D.D. Rosolino 
Pilo. 
Il  quadro economico prevede: 
 

1. Importo lavori: riporta il risultato del computo metrico estimativo dei lavori nonché l'importo 
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base d'asta di Euro 23.101,12; 

2. IVA e eventuali altre imposte: il quadro economico prevede apposito accantonamento relativo 
all'IVA 10 % per Euro 2.310,11 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=56167827
http://www.scuolapilopalermo.edu.it/
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Quadro economico  

A) Importo Lavori  a base d’asta  € 23.101,12 € 23.101,12 
Di cui    

A1) Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (2,336553%) € 539,77  

 a detrarre € 539,77  

A2) Totale Lavori in affidamento a base d’asta 
soggetti a ribasso 

€ 22.561,35  

    
 

 

Le condizioni di gara e di affidamento sono chiare nella determinazione del valore dell’appalto che a 
seguito dell’esito positivo vede affidare l’incarico su una base d’asta  

 

 

Totale Lavori in affidamento a base d’asta soggetti a ribasso € 22.561,35 

 
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla presentazione. 
 
Verrà aggiudicato il servizio anche in presenza di una sola offerta purché valida, coerente e purché siano 
presenti le condizioni affinché l’operatore economico  possa contrarre negozio giuridico con la P.A. 
 
L’importo a base di gara è al netto degli Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (2,336553%), è così 
determinato: 

€ 22.561,35 
 
L’importo a base di gara è stato calcolato sulla base degli elaborati allegati alla presente e visionabile nei 
locali dell’istituzione scolastica: 
 

• ELAB. A1: Relazione Tecnico Illustrativa; 
• ELAB. A2: Analisi Prezzi; 
• ELAB. A3: Elenco Prezzi Unitari; 
• ELAB. A4: Computo Metrico Estimativo; 
• ELAB. A5: Quadro economico e Incidenza mano d’opera; 
• ELAB. A6: Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
I lavori dovranno realizzarsi all’interno del fabbricato in passato in uso al custode e consisteranno : 
- Realizzazione di alcune aule mediante realizzazione di tramezzi; 
- Fornitura e collocazione di porta esterna e rampa per disabili, in ossequio alle norme 

antinfortunistiche ed antincendio; 
- Illuminazione dei nuovi ambienti scolastici ed illuminazione di emergenza. 

 
Art.5 - Tempi di esecuzione 

I lavori richiesti dovranno essere realizzati entro  40 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salvo 

concessioni di eventuali proroghe da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste e 

d imprevedibili. 
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In ogni caso i termini della fornitura dovranno rispettare la scadenza della conclusione del progetto. 

Art.6 - Approvazione atti allegati 

Si approvano l’avviso per  la lettera di invito e disciplinare(All.1e All.2 ). 

 

 
Art.7 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove 
disposizioni dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del 
Procedimento  la Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino 
Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente – Determine del Dirigente e all’Albo on line 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata 
dal presente disciplinare di gara. 

 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.ssa   Maria Ausilia Lupo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme   

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 
 
 
 
Si allegano: 
All.1  Lettera di invio, documentazione amministrativa 
All.2  Lettera di invito/richiesta di offerta/preventivo 
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