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I.T.I.S. “M.M. MILANO” – POLISTENA (RC) 

DETERMINAZIONE del RUP/DIRIGENTE SCOLASTICO 

N° 307 del 07.08.2013 
 

 
Lavori di “INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA 

FRUIBILITA’ E VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI” dell’istituto I.T.I.S. “M.M. Milano” – PON FESR 2007-

2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. –  

Criteri di selezione per l’affidamento dei Servizi tecnici di ingegneria e architettura dei lavori (Prestazioni di 

importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli art. 91, D.Lgs. n° 163/2006 e art. 267 del D.P.R. n° 207/2010) --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

CODICE 

PROGETTO 
C – 1 -  FESR – 2010 - 293      

INTERVENTI PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO 
C.U.P. E18G10002000007 

CODICE 

PROGETTO 
C – 2 -  FESR - 2010 – 213      

INTERVENTI PER LA SICUREZZA E  

MESSA  A  NORMA     DEGLI IMPIANTI 
C.U.P. E18G10001990007 

CODICE 

PROGETTO 
C – 3 – FESR – 2010 - 243      

INTERVENTI PER L’ATTRATTIVITA’ 
DEGLI EDIFICI 

C.U.P. E18G10001970007 

CODICE 

PROGETTO 
C – 4 – FESR  - 2010 – 247     

INTERVENTI PER L’ACCESSIBILITA’ 
DEGLI EDIFICI 

C.U.P. E18G10001980007 

CODICE 

PROGETTO 
C – 5 – FESR – 2010 -  202     

INTERVENTI SU SPAZI PER ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE  

C.U.P. E18G10001960007 
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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 l’Ente locale (Provincia di RC) proprietario dell’immobile oggetto 

dell’intervento di riqualificazione, in data 26/10/2011 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. 9690 del 22/08/2011 ha emesso il provvedimento di conferma a 

finanziamento, per un importo pari a € 749.949,42, per la realizzazione del Piano di intervento denominato “INTERVENTI 

PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E VIVIBILITA’ DEGLI 

AMBIENTI SCOLASTICI” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

che con Delibera n. 33 del 11/04/2012 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato 

“INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA’ E 

VIVIBILITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI“; 

che, con atto del 04/10/2011 n. 6831, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Prof. 

Francesco Mileto, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica;  

 

VISTI 

la validazione del Progetto Esecutivo in data 01/08/2012; 

l’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera del Consiglio di Istituto n. 

36 del 02/08/2012; 

il nulla osta espresso dall’Ente locale (Provincia di RC) proprietario del bene, giusta determina del settore edilizia e 

impiantistica sportiva n. 331 del 24/10/2012, alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva; 

l’autorizzazione al Dirigente Scolastico/RUP da parte del Consiglio di Istituto n° 10 – Verbale n° 42 del 30.05.2013, 

ad espletare indagine di mercato per la formazione di una short list di professionisti abilitati e disponibili all’affidamento 

dei servizi di ingegneria ed architettura di import inferiore ad € 100.000,00 (art. 267 del DPR 207/2010 e s.m.i.); 

la propria Determinazione n° 301 del 10.06.2013 per la ricerca di manifestazione di interesse relativa alla 

procedura comparativa di cui all'art. 34 del D.I. n. 44/2001 per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura 

dei lavori in oggetto; 

lo schema di Avviso Pubblico; 

il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive 

modificazioni; 

il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. del 05.10.2010, n. 

207 e successive modificazioni; 

 
RITENUTO 

di dover individuare i professionisti cui affidare i servizi tecnici di Direzione Lavori, di Coordinamento della 
Sicurezza in fase Esecutiva e di quant’altro connesso all’attuazione dell’intervento; 

che l’importo di spesa stimato, da porre a base d’asta, per la realizzazione dei servizi di ingegneria e architettura, 
determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del DPR 207/2010 e come indicato al punto 5 del Provvedimento di 
Conferma del finanziamento dell’Autorità di Gestione è pari ad € 64.992,92, distinti per come segue: 

✓ € 40.306,50 (Servizi di Direzione Lavori e connessi); 
✓ € 24.686,42 (Servizi di Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva); 
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di poter procedere all’individuazione dei professionisti mediante il combinato disposto dell’art. 125 comma 11 e 
dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto 
prestazione di importo inferiore ad € 100.000,00 e superiore ad € 40.000,00; 

che l’individuazione dei professionisti può avvenire utilmente selezionando gli operatori economici da un elenco 
di professionisti abilitati nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 

l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura, tramite manifestazione d’interesse (indagine di mercato) 
ai sensi dell’art. 267 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con le modalità di cui ai successivi commi 7 ed 8 del medesimo 
D.P.R.; 

 

CIO’ CONSIDERATO 

 

                  D E T E R M I N A 
 

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

2) di dover individuare i professionisti cui affidare i servizi tecnici di Direzione Lavori, di Coordinamento della 

Sicurezza in fase Esecutiva e di quant'altro connesso all'attuazione dell'intervento; 

3) di considerare l'importo di spesa stimato, da porre a base d'asta, per la realizzazione dei servizi di ingegneria e 

architettura, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del D.P.R. 207/2010 e come indicato al punto 

5 del Provvedimento di Conferma del finanziamento dell'Autorità di Gestione è pari ad € 64.992,92 [distinti per 

come segue: € 40.306,50 (Servizi di Direzione Lavori e connessi ) - € 24.686,42 (Servizi di 

Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva)]; 

4) di dover procedere all'individuazione dei professionisti mediante il combinato disposto dell'art. 125 comma 11 e 

dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 57 comma 6 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. in 

quanto prestazione di importo inferiore ad € 100.000,00 e superiore ad € 40.000, 00; 

5) di procedere all'individuazione dei professionisti selezionando gli operatori economici da un elenco di 

professionisti abilitati nel rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza e parità di trattamento; 

6) di procedere, per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura, tramite manifestazione d'interesse 

(indagine di mercato) ai sensi dell'art. 267 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con le modalità di cui ai 

successivi commi 7 ed 8 del medesimo D.P.R.; 

1) di procedere quindi all’individuazione di numero cinque professionisti mediante sorteggio pubblico, nel 

rispetto delle indicazioni dettate dall’AVCP, pubblicando sul sito istituzionale e all’Albo pretorio di questa I.S. 

l’Avviso di pubblico sorteggio. 

 
 

Polistena, 07.08.2013 


