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10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1

Prot. n. 3046/IV.5.1 del 07/05/2018
CUP:H56J17000360007

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE A CUI
AFFIDARE LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI DEL PROGETTO PON 2014/2020
PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI DI CUI
ALLA NOTA MIUR del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824.

DETERMINA A CONTRARRE
Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici.
Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni;
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti Per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
Visti i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Visto l’avviso pubblico1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici;
Vista la delibera del Collegio Docenti n° 1-6-17 del 14/02/2017 approvazione Progetto PON FESR
2014-20;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°1-6-17 del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
Vista la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 1479 del 10/02/2017;
Viste la nota prot. AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive;
VISTA l’autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824 del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR 2014-2020 avviso
pubblico prot. N. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- FESR – Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento di competenze chiave;
VISTO il bando per manifestazione d’interesse prot. 5462 del 11/10/2017e successivo
annullamento prot. n. 6424/VI.1.1 del 16/11/2017

VISTO l’avviso per manifestazione d’ interesse prot. n. 1121 del 15/02/2018;
VISTO il verbale della commissione dal quale si evince che sono pervenute n. 20 manifestazioni
d’interesse di cui escluse n° 7 e ammesse 13 le quali sono state invitate tutte per un maggior
confronto competitivo;
VISTA la richiesta di offerta (RdO) 1891732 del 09/03/2018dei seguenti LOTTI:
TIPOLOGIA DI
MODULO

TITOLO

Aule lezioni: tecnologie
musicali
Studio di registrazione

TECHNOSCHO
OL
REGISTRIAMOCI
MUSIC HALL
SCUOLARMONI
CA

Sala concerti
Strumenti musicali

CIG
LOTTO

Piccoli Adattamenti Edilizi

LOTTI
IMPORTO
COMPRES
O IVA

NETTO
IVA

IVA

7365664238

€ 21.815,00

17.881,15

3.933,85

73657064E0

€ 15.640,00

12.819,67

2.820,33

7365754C7A
73657709AF

€ 29.120,00
€ 56.425,00

23.868,85
46.250,00

5.251,15
10.175,00

7365979629

15.000,00
€ 138.000,00

12.295,08
113.114,75

2.704,92
24.885,25

TOTALE

CONSIDERATO che con la Richiesta di offerta (RdO) 1891732 del 09/03/2018 per il lotto 5
“Piccoli adattamenti edilizi” non è stata presentata nessuna offerta;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR sono necessari i piccoli adattamenti
edilizi;
TIPOLOGIA DI MODULO

TITOLO

CIG LOTTO

Piccoli Adattamenti Edilizi

7365979629

LOTTI IMPORTO
COMPRESO IVA

€ 15.000,00

NETTO IVA

12.295,08

IVA

2.704,92

VISTO l’art.1 comma 512 legge n. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione si provvederà alla verifica delle Convenzioni Consip
attive per i lavori che si intende acquisire .
VISTO che l’importo è inferiore alle soglie comunitarie e inferiore alle € 40.000,00 disciplinate
dalle seguenti fonti normative:
a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
b) Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
c) il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/10/2017 Verbale N° 2, con la quale è stato
approvato il PTOF per l’Anno scolastico 2017/18;
VISTA l’assunzione a bilancio Prot. n. 4188 del 11/08/2017;
VISTA l’autorizzazione della Provincia di Cosenza, Ente proprietario dell’edificio relativa ai
piccoli adattamenti edilizi necessari (linee guida n. 29241 del 18.7.2017) PROT.29592 DEL
26/07/2017;
CONSIDERATA la tipologia di intervento, sia elettrico che edile, e considerando l’urgenza della
consegna dei lavori, che rende necessario invitare alla procedura, operatori individuati fra le ditte
con sede legale in Belvedere m.mo (Cosenza), iscritti alla relativa CCIAA, conosciuti nel territorio,
che garantiscono la tempestività dell’intervento data la tempistica ristretta;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei Servizi /forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016
come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.
3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida
n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

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

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (Art.36
comma 2 lett. a D.lgs 50/2016, per lavori di piccoli adattamenti edilizi, nel rispetto dei principi di

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, del progetto “Laboratori professionalizzanti per i licei
musicali e coreutici cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”;

Art. 2 Scelta del contraente
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno scelti dall’Istituto, previa comparazione
da 3 a 5 preventivi (< 40.000 euro) individuati a seguito di una preliminare indagine consistente
nella richiesta di preventivi a operatori del Comune di Belvedere Marittimo a seguito indagine di
mercato;
Art. 3 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per i piccoli adattamenti è quello della Offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi
dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.

Art. 4 Sopralluogo
Il sopralluogo per i piccoli adattamenti potrà essere effettuato nei giorni lavorativi, dal lunedì al
venerdì, precedenti la data di scadenza dalle ore 08.00 alle ore 13.00, previo contatto con la
Stazione Appaltante per concordare la data del sopralluogo con almeno un giorno di anticipo.

Art. 5 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione dei piccoli adattamenti è di € 12.295,08
(dodicimiladuecentonovantacinqueuro/08), oltre IVA

TIPOLOGIA DI MODULO

Piccoli Adattamenti Edilizi

CIG LOTTO

7365979629

LOTTI IMPORTO
COMPRESO IVA

€ 15.000,00

NETTO
IVA

12.295,08

IVA

2.704,92

Art. 6 Tempi di esecuzione
I piccoli adattamenti edilizi dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla stipula del contratto,
secondo quanto Specificato nella richiesta di preventivo.

Art. 7 Possesso dei requisiti
Gli operatori economici devono possedere i requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria
e capacità tecniche e professionali, precisando che questa amministrazione richiederà la conferma
dei requisiti.

Art. 8 Dettagli procedura
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici attraverso la richiesta di
preventivo.

Art. 9 aggiudicazione
Si procederà all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
La spesa verrà imputata al Progetto P162 cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
“MUSICA-ALI IN LAB”.
Art. 10 Pagamento
La fattura, da ricevere esclusivamente in formato elettronico, dovrà essere emessa entro 30 giorni
dal collaudo finale delle opere. Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento della stessa
e comunque a seguito di positiva certificazione di regolarità contributiva.
Art. 11 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Grazia Cianciulli.

Art. 12 pubblicazione
La pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Istituto www.liceibelvedere.gov.it – Albo Online
(attività negoziale) e nella sezione Amministrazione Trasparente (Provvedimenti Dirigente).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Firmato da:
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