ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Ottaviano - a. sc. 2013.2014

“Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro”
Prot. N. _913 /C23

Ottaviano, 13/03/2015

Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
(Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e Artt. 9 e 10 del DPR 207/2010)
OGGETTO: Affidamento incarico professionale di Direzione lavori, contabilità e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 9
(Disposizione Speciali per Servizi Tecnici) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
e ss. Mm. E ii – Approvazione disciplinare d’incarico, per l’attuazione del
Progetto denominato
PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013.

Immobile sito in viale Augusto plesso “D’AOSTA”
L’anno duemilaquindici (2015), il giorno tredici del mese di marzo nel proprio Ufficio il
sottoscritto prof. Michele Montella - Dirigente Scolastico, che ha assunto il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento in epigrafe (di seguito denominato semplicemente
R.U.P.) in forza dell’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990 (di
seguito denominato “Accordo”) tra l’Istituto Scolastico I.C. “D’Aosta” e l’Ente locale (Comune
di Ottaviano - Provincia di Napoli) proprietario dei beni immobili oggetto dell’intervento di
riqualificazione e della successiva nomina effettuata con proprio provvedimento n. 4652 del
16/12/2013, ratificato dal Consiglio di Istituto con verbale n. 9 del 19/12/2013 delibera n. 63.
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);
VISTO
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che con l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art.15 della Legge 241 del 1990, si è inteso
rafforzare la piena collaborazione tra l’Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario del
bene immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione;
che ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo l’Amministrazione Comunale si è impegnata a
designare un funzionario tecnico per l’affiancamento al R.U.P. nelle fasi di diretta competenza,
così come disciplinati dall’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dal relativo regolamento (DPR
207/2010, artt. 9 e 10);
Vista
la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 20/03/2014 avente ad oggetto la nomina
dell’Assistenza al R.U.P. relativamente alle opere previste nell’accordo di programma con
l’I.C. “D’AOSTA“ a valere sull’Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – obiettivo C PON
2007/2013 in cui si individua l’arch. Giovanni De Sena nato a Nola (NA) l’1/01/1955 c.f.
DSNGNN55A01F924K – Responsabile del V Settore Opere Pubbliche – Urbanistica del Comune
di Ottaviano, in organico all’ente locale, quale supporto al R.U.P. per l’immobile di viale
Augusto;
VISTO
Il progetto esecutivo denominato che prevede la realizzazione di lavori per un importo
complessivo di euro 349.979,10 per la sede D’Aosta di viale Augusto;
VISTO
Il progetto esecutivo denominato che prevede la realizzazione di lavori per un importo
complessivo di euro 349.496,00 per la sede D’Aosta di via Trappitella;
ACCLARATA
La sussistenza dei principi ordinamentali, del giusto procedimento e della giusta motivazione;
VISTI
Gli artt.93 e 112 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il DPR n.207/2010 artt. nn. 9, 10, 44, 45, 52, 54;
DATO ATTO
che è stata eseguita la verifica sul progetto ai sensi dell’art.53 del D.P.R. 207/2010;
VISTO
L’art.10 del DLgs. n.297/1994 e le disposizioni del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la
Ricerca (MIUR) attualmente vigenti;
VISTA
La regolarità tecnica, contabile ed amministrativa del progetto in esame con l’elenco degli
elaborati;















R. 1 R. 2 R. 3 R. 4 R. 5 R. 6 R. 7 R. 8 R. 9 R.10R.11R.12R.13-

Relazione tecnica;
Quadro economico;
Capitolato Speciale di Appalto;
Computo metrico;
Elenco prezzi;
Analisi prezzi;
Relazione Energetica;
Piano di Sicurezza;
Cronoprogramma;
Particolare Infissi;
Duvri;
Fascicolo Manutenzione;
Attestazione urbanistica;

 Tavole Grafiche.
e dal seguente Quadro Economico:
PLESSO “ D’AOSTA “
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OTTAVIANO
Lavori
Asse C.1 Isolamento Termico
Asse C.3 Miglioramenti spazi esterni
Asse C.4 Infissi esterni
Sommano lavori
Oneri non soggetti al ribasso
Oneri sicurezza + costi sicurezza
Incidenza della mano d’opera : (pari al 6,740%)
Lavori a base d’asta

A.

B.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Somme a disposizione
Spese tecniche (d.l., e sicurezza oneri inclusi )
Spese per gara e tasse
RUP ed altri
Imprevisti esecuzione lavori iva inclusa
Spese organizzative e gestionali
IVA sui lavori
Assicurazione RUP
Sommano
Totale B

Prov. di Napoli
€.
€.
€.
€.

30.780,00
45.084,80
151.257,00
227.121,80

€.
€

11.197,34
15.307,31
€. 206.215,82
Sommano €. 232.720,47

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

28.271.40
1.450.00
3.723,52
28.391,90
2.327,20
51.198,50
1.896,11
117. 258,63
Sommano

Totale A+B

€. 117.258,63

€. 349.979,10

CONSIDERATO
che nell’Accordo sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e l’istituzione scolastica è
stato già individuato di incaricare il personale interno all’ente per la funzione di supporto al
RUP;
PRESO ATTO CHE:
il personale dell’ufficio tecnico comunale non può procedere alla direzione
dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui
trattasi, in quanto oberato di lavoro;
VISTO
il comma 11 dell’articolo 125 del D.lgs n. 163/2006;
CONSIDERATO

-

che si deve procedere all’affidamento dell’incarico per la direzione dei
lavori, contabilità e affidamento incarico coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione del progetto citato in oggetto;
VISTO il proprio Avviso per il reclutamento dei professionisti del 03/07/2014, protocollo n.
2660/C23;

-

VISTE le istanze presentate dagli aspiranti professionistii;

-

VISTO il verbale di aggiudicazione DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI Coordinamento sicurezza e Direzione dei lavori in base al criterio del massimo
ribasso;

-

VISTA la comunicazione ai 1° classificato per l’affidamento degli incarichi ( prot. 3007 del
08/09/2014);

-

ACCERTATO che arch. Aliperta Pasqale, individuato come Direttore dei lavori, è in
possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento dell’incarico oggetto
del presente contratto, come da curriculum presentato e che è stata inviata richiesta di
regolarità contributiva all’INARCASSA;

-

ACCERTATO che arch. Annunziata Giuseppe, individuato come Coordinamento per la
sicurezza, è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei all’assolvimento
dell’incarico oggetto del presente contratto, come da curriculum presentato;
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CONSIDERATO che i professionisti su indicati non si trovano in regime di incompatibilità
tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente
contratto;

-

Considerato che:


Che è stato determinato il compenso da riconoscere ai professionisti per la prestazione
di cui all’oggetto;



che gli:



arch. Aliperta Pasquale nato a Ottaviano (NA) il 23/12/1961 e ivi residente alla Via
Oliveto,46, iscritto all’Albo degli Architetti P.P. e C. di Napoli e Provincia al numero
4546, C.F.: LPR PQL 61T23 G190K - P.Iva: 00578481210, nella qualità di Direttore dei
Lavori;



arch. Annunziata Giuseppe nato a Ottaviano (NA) il 11/02/1957, residente in Somma
Vesuviana (NA) alla via San Domenico n. 8, iscritto all’Albo degli Architetti P.P. e C. di
Napoli e provincia al numero 3819, C.F.: NNN GPP 57B11 G190K –
P.Iva: 07842631215, nella qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione;
hanno dato la propria disponibilità ad accettare l’affidamento di cui all’oggetto ed il
compenso determinato;

Accertato Che l’affidamento viene fatto ai sensi art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.
9 (Disposizione Speciali per Servizi Tecnici) del Regolamento affidamento Lavori e
Forniture in economia;
 Che è stato predisposto il disciplinare di incarico;


Che la spesa complessiva di € 19.705,73 oneri inclusi per la prestazione di Direzione dei
lavori, trova copertura nel finanziamento dell’intervento già approvato con la Circolare
Approvativa prot. n. AOODGAI/ 13207 del 28 settembre 2012, per un importo
complessivo pari a Euro 349.979,10;



Che la spesa complessiva di € 8.565,66. Oneri inclusi per la prestazione di Coordinatore
della Sicurezza in fase di Esecuzione, trova copertura nel finanziamento dell’intervento
già approvato con la Circolare Approvativa prot. n. AOODGAI/ 13207 del 28 settembre
2012, per un importo complessivo pari a Euro 349.979,10;

RITENUTO che necessita affidare l’incarico di cui all’oggetto per le motivazioni su espresse;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/00;


la Dichiarazione Sostitutiva redatta dal professionista ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e del D.P.R. n.445/2000;



l’art.9 (Disposizione Speciali per Servizi Tecnici) del Regolamento affidamento Lavori e
Forniture in economia;

RITENUTO PROVVEDERE,
DETERMINA






Approvare la premessa narrativa che precede;
Approvare il disciplinare di incarico;
Affidare all’arch. Aliperta Pasquale nato a Ottaviano il 23.12.1961, residente in
Ottaviano alla via Oliveto n. 46, iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Napoli e
Provincia al n°4546 e inserito nelle liste dei tecnici di fiducia del Comune di Ottaviano al
n°02/2013, l’incarico di Direzione lavori e Contabilità dei lavori in oggetto;
Affidare all’arch. Annunziata Giuseppe nato a Ottaviano l’11/02/1957, residente in
Somma Vesuviana alla via San Domenico n. 8., iscritto all’Ordine degli Architetti P.P. e C.
di Napoli e Provincia al n°3819 e inserito nelle liste dei tecnici di fiducia del Comune di
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Ottaviano al n°7/2013, l’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
dei lavori in oggetto;


Che la spesa complessiva di € 28.271,40, Oneri e cassa inclusi trova copertura nel
finanziamento dell’intervento già approvato con la Circolare Approvativa prot. n.
AOODGAI/ 13207 del 28 settembre 2012, per un importo complessivo pari a Euro
349.979,10;



Dare atto che l’affidamento viene fatto ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i..
Il presente atto viene trasmesso al D.S.G.A., per i provvedimenti consequenziali.
IL D.S. / R.U.P.
Prof. Michele Montella
Il Supporto al RUP
Arch. Giovanni De Sena
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